… la risposta alle tue necessità!

Gent.mo Installatore

Torino, 17/12/2013

Oggetto: Certificazione F-GAS dell’Impresa

Al fine di concludere l’iter di certificazione F-GAS, con la presente ti ricordiamo che il 12 dicembre 2013 è
scaduto il certificato provvisorio e quindi essenziale conseguire la certificazione in oggetto che ti permetterà
di operare secondo quanto previsto dalla legge in vigore, senza incorrere a sanzioni.
Per tanto ti informiamo che ST&T S.r.l. fornisce un servizio di supporto e consulenza che consiste:
nella verifica dei requisiti dell’azienda
nella verifica degli strumenti ed attrezzature in tuo possesso
nella verifica dei processi aziendali di installazione/riparazione/manutenzione impianti
nella redazione del Piano della Qualità richiesto dall’Ente accreditante
nel supporto fino a conseguimento della certificazione
Per la realizzazione dei servizi sopra elencati ti proponiamo le seguenti tariffe:
230,00 € + IVA per le ditte presenti in Torino
280,00 € + IVA per le ditte fuori Torino

N.B. Se un’altra azienda da te segnalata si avvarrà della nostra consulenza per l’obiettivo descritto in precedenza,
vi verrà applicato automaticamente uno sconto pari al 10%.
Tale certificazione viene rilasciata dall’ Ente Accreditante, scelto direttamente da voi, previo conseguimento del
“patentino F-GAS” della persona.
Inoltre ti comunichiamo che, dato le numerose richieste, l’ordine verrà da noi preso in carico al momento della
ricezione del modulo allegato da te sottoscritto, che potrai inoltrare via mail a info@smart2t.it o mezzo fax al
numero 011/0432622.

Il responsabile dell’ Ente
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CONFERMA D’ORDINE
Io sottoscritto __________________________ nato a _______________ (__) il ____________________
legale rappresentante dell’azienda ________________________ situata in _______________________(__)
Via/c.so/p.zza _________________________ n° ____ cap ______ P.IVA ___________________________
DICHIARO
di aver preso visione dei servizi e delle tariffe riportate a pag. 1 del presente documento, pertanto incarico
ST&T S.r.l. a svolgere attività di consulenza e redazione dei documenti necessari al conseguimento della
certificazione F-GAS dell’ impresa.
_____________, il __/__/____

Timbro e Firma _______________________

In ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs 196/2003, i dati saranno conservati presso gli archivi elettronici di ST&T S.r.l. e saranno comunicati
esclusivamente a soggetti competenti per l'espletamento dei servizi necessari all'iscrizione ai corsi di formazione erogati dall'Ente stesso. I dati
saranno trattati con l'ausilio di sistemi informatici e ad opera di soggetti appositamente incaricati. Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà
solo previo esplicito consenso. Data:

_____________________________ Firma: _________________________________________

AZIENDA SEGNALATA
Io sottoscritto __________________________ nato a _______________ (__) il ____________________
legale rappresentante dell’azienda ________________________ situata in _______________________(__)
Via/c.so/p.zza _________________________ n° ____ cap ______ P.IVA ___________________________
DICHIARO
di aver preso visione dei servizi e delle tariffe riportate a pag. 1 del presente documento, pertanto incarico
ST&T S.r.l. a svolgere attività di consulenza e redazione dei documenti necessari al conseguimento della
certificazione F-GAS dell’ impresa.
_____________, il __/__/____

Timbro e Firma _______________________

In ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs 196/2003, i dati saranno conservati presso gli archivi elettronici di ST&T S.r.l. e saranno comunicati
esclusivamente a soggetti competenti per l'espletamento dei servizi necessari all'iscrizione ai corsi di formazione erogati dall'Ente stesso. I dati
saranno trattati con l'ausilio di sistemi informatici e ad opera di soggetti appositamente incaricati. Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà
solo previo esplicito consenso. Data:
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_____________________________ Firma: _________________________________________
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