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TEST CENTER 

 
  

Azienda certificata per le verifiche 
periodiche per i misuratori fiscali 

 

CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA 
DEI MISURATORI FISCALI RCH 

 

 Salerno lì…………………….. 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………………………. 

titolare dell’esercizio ……………………………………………………………………………………………………… 

ubicato a …………………………………………………………………………………………………………………... 

accetta il presente contratto di assistenza tecnica per il periodo da…………..….. a ………… per: 

 

MODELLO MATRICOLA TOTALE 

   

   

   

 TOTALE GENERALE  

 

1) Bollino verde e trasmissione verificazioni periodiche all’Ufficio delle Entrate ����  €    60,00 + IVATO 
 

2) Assistenza per un anno + Bollino verde e trasmissione verificazioni periodiche ����  €    95,00 + IVATO 
 

3) Assistenza per un anno + Bollino verde e trasmissione 
  verificazioni periodiche + Memory Card ����  €  120,00 + IVATO 
 
alle condizioni generali di seguito elencate: 

1. Il Centro di Assistenza si impegna per tutto il periodo del presente contratto e semprechè il Committente risulti in regola 
con i pagamenti anche se dovuti alla Società per altro titolo, a conservare in buone condizioni operative gli apparecchi 
sopra indicati riparando o sostituendo con addebito delle parti difettose. Sono peraltro escluse: 

• le riparazioni dovute a guasti causati da colpa o dolo dell’utilizzatore o di terzi, furti con scasso, inondazioni, 
incendi, calamità naturali ed altre cause di forza maggiore; 

• la sostituzione di accessori come chiavi, nastri, clichè, batterie, cavi e altri; 
• le revisioni parziali o totali per la rimessa a nuovo dell’apparecchio; 
• memoria fiscale dopo i 12 mesi dall’acquisto. 

Tutte le prestazioni dovute alle eventualità del presente punto 1. verranno addebitate al Committente extra-canone di assistenza. 
2. Il Centro di Assistenza effettuerà almeno un intervento di manutenzione ordinaria all’anno, così come previsto dalla legge in 

vigore al fine di verificare il corretto funzionamento dell’apparecchio; eseguire le operazioni di pulizia e collaudo necessarie; 
nonché eliminare eventuali principi di guasto. Il suddetto intervento potrà essere concomitante con quello di eventuali 
interventi di assistenza su chiamata. 

3. Il Centro di Assistenza si impegna ad intervenire entro 8 ore dalla chiamata dell’utilizzatore. 
4. L’assistenza di cui al presente contratto verrà prestata durante il normale orario di lavoro. 
5. L’autorità competente per ogni controversia è il Foro di Salerno. 
6. Il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta di una delle due parti contraenti, da inviarsi a mezzo 

lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della sua scadenza. 
7. Il canone annuo verrà corrisposto anticipatamente. 
 
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003: si informa che il trattamento dei dati personali di cui si viene a conoscenza è svolto in esecuzione di obblighi 
fiscali, e saranno trattati secondo il D. Lgs 196. Si comunica che in qualsiasi momento potrà esercitare i diritti a le spettanti previsti dall’art. 7. 
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