
RICHIEDENTE CODICE FISCALE

EMAIL TELEFONO

CELLULARE PARTITA IVA

INDIRIZZO CITTA'

RICHIESTA PREVENTIVO CONSULENZA A PAGAMENTO

  SI PREGA COMPILARE IL PRESENTE MODULO ON LINE E INVIARLO VIA FAX  ALLO 081/0060351

CONSENSO TRATTAMENTO DATI ART. 23  D.Lgs. 196/2003
FIRMA

DATA

Si richiede risposta per iscritto

Si richiede risposta per telefono

Per la risposta per iscritto c'e' un supplemento di 50 euro 
 oltre iva e c.p.

Dichiarazioni fiscali

Contabilità e bilanci

Contenzioso tributario 
 

TIPOLOGIA DEL QUESITO

Altro

Si allega il quesito in formato word con l'accettazione del regolamento



Accettazione Regolamento richiesta consulenza a Pagamento  
  
ART.1 - La richiesta di consulenza a pagamento non determina il nascere di alcuna obbligazione verso lo studio , 
ma costituisce una semplice richiesta di preventivo.  
  
ART.2 - La richiesta di consulenza a pagamento verrà valutata dallo studio al fine di determinarne l'importo da 
pagare, che si comunicherà al richiedente, in caso di accettazione, il richiedente dovrà effettuare il bonifico e 
comunicare i dati per la fatturazione. Solo quando sarà trasmesso via fax copia dell'avvenuto pagamento sarà 
prestata consulenza e inviata la fattura.  
  
ART.3 - La consulenza verrà fornita a scelta del richiedente telefonicamente o per iscritto, in quest'ultimo caso avrà 
un costo maggiorato. In caso di consulenza in studio basta telefonare per un appuntamento e ottenere un preventivo 
senza che sia necessario alcuna richiesta scritta.  
  
ART.4 - La consulenza a pagamento riguarda esclusivamente pareri , sono esclusi ricorsi fax simili, sentenze o altro, 
in caso di ricorso bisogna affidare l'incarico allo studio.  
  
ART.5 - La consulenza a pagamento sarà prestata entro 24 ore dal pagamento degli onorari, e' consigliabile in ogni 
caso contattare lo studio allo 081/5706339 per avere la conferma della effettiva ricezione del fax di richiesta e del 
bonifico.  
  
 

DATA FIRMA


RICHIESTA PREVENTIVO CONSULENZA A PAGAMENTO
  SI PREGA COMPILARE IL PRESENTE MODULO ON LINE E INVIARLO VIA FAX  ALLO 081/0060351
FIRMA
Per la risposta per iscritto c'e' un supplemento di 50 euro
 oltre iva e c.p.
TIPOLOGIA DEL QUESITO
Si allega il quesito in formato word con l'accettazione del regolamento
Accettazione Regolamento richiesta consulenza a Pagamento 
 
ART.1 - La richiesta di consulenza a pagamento non determina il nascere di alcuna obbligazione verso lo studio , ma costituisce una semplice richiesta di preventivo. 
 
ART.2 - La richiesta di consulenza a pagamento verrà valutata dallo studio al fine di determinarne l'importo da pagare, che si comunicherà al richiedente, in caso di accettazione, il richiedente dovrà effettuare il bonifico e comunicare i dati per la fatturazione. Solo quando sarà trasmesso via fax copia dell'avvenuto pagamento sarà prestata consulenza e inviata la fattura. 
 
ART.3 - La consulenza verrà fornita a scelta del richiedente telefonicamente o per iscritto, in quest'ultimo caso avrà un costo maggiorato. In caso di consulenza in studio basta telefonare per un appuntamento e ottenere un preventivo senza che sia necessario alcuna richiesta scritta. 
 
ART.4 - La consulenza a pagamento riguarda esclusivamente pareri , sono esclusi ricorsi fax simili, sentenze o altro, in caso di ricorso bisogna affidare l'incarico allo studio. 
 
ART.5 - La consulenza a pagamento sarà prestata entro 24 ore dal pagamento degli onorari, e' consigliabile in ogni caso contattare lo studio allo 081/5706339 per avere la conferma della effettiva ricezione del fax di richiesta e del bonifico. 
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