MODULO RICHIESTA INTERVENTO
Ordine nr:

Dati e sede legale di chi richiede l’intervento
Società:
Indirizzo:
Cap:

Città:

Prov:

Contatto:

Tel.:

email.:
PEC:

CAB:

P.IVA:

Codice univoco (SDI):

Banca:

ABI:

CAB:

Luogo destinazione intervento
Società:
Indirizzo:
Cap:

Città:

Prov:

Contatto:

Tel.:

email.:
Informazioni per l’intervento
Tipo macchina:
Costruttore:
Modello:

Matr:

Schema:

Descrizione del problema:

- Impianto fermo

SI

NO

- Garanzia

SI

NO

- Rich.permesso di ingresso

SI

NO

Condizioni di fornitura specifiche :
Le attività verranno addebitate alle tariffe e condizioni in vigore all'atto della prestazione, che verranno accettate con timbro e firma sul presente modulo. Le tariffe se non allegate al presente
o non in Vs. possesso possono essere richieste alla MIZAR AUTOMAZIONI. I materiali utilizzati durante la prestazione, verranno addebitati al miglior prezzo. Il pagamento, salvo diverse
condizioni concordate, verrà effettuato con modalità Ri.Ba. 30gg d.f.f.m.
Dovranno essere fornite al personale, come da legislazione vigente, le necessarie informazioni in merito ai rischi specifici dell'ambiente in cui andrà ad operare.
Il trattamento dati avverrà nel rispetto ed in conformità agli obblighi della legge vigente.
La firma del cliente apposta sul rapporto di intervento, costituisce l'accettazione incondizionata delle ore normali e straordinarie, dei Km di viaggio di A/R, e del materiale eventualmente
usato. Il rapporto di intervento verrà inviato in formato elettronico all’indirizzo email richiesto dal cliente. La mancata contestazione del rapporto di intervento ricevuto via email entro 48ore,
costituisce la piena accettazione anche a fronte della mancata firma.
Condizioni di fornitura generali :
Trattamento dei dati personali :

http://www.mizarautomazioni.it/condizioni-generali-fornitura-assistenza.pdf
http://www.mizarautomazioni.it/privacy-cookies.html

data:

conferma MIZAR per ricezione richiesta

timbro e firma del richiedente

data prevista :

spedire la richiesta all’indirizzo mail:

service@mizarautomazioni.it
La richiesta intervento confermata con timbro e firma
si intende come presa visione e accettazione
delle Condizioni di fornitura specifiche e generali
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la data prevista da MIZAR AUTOMAZIONI
non è vincolante ma puramente indicativa.

