CED-AMMINISTRATORI.IT
Proposta di attivazione CED
Il/la sottoscritto/a _________________________________, titolare/rappresentante legale
dello studio professionale/società denominato/a _________________________________
con domicilio professionale/sede legale in Via __________________________________
n. _____, _____________________ (___) , C.F. _______________________________
P.I. ___________________ Tel. ________________

Cell. ___________________

indirizzo e-mail ___________________________________________________________
PROPONE
L’attivazione del servizio CED-AMMINISTRATORI.IT, alle condizioni pubblicate sul sito
www.ced-amministratori.it che dichiara di aver letto e di accettare, per il seguente
condominio amministrato:
Denominazione __________________________ Via ____________________________
n. _______, _________________ (___), C.F. ______________________, così composto:
-

Appartamenti: nr. ________;

-

Uffici: nr. ________;

-

Negozi/locali: nr. ________;

-

Box privati: nr. ________;

per l’esercizio finanziario dal _____/_____/_________ al _____/_____/_________ e
CHIEDE
che sia presentata un’offerta contrattuale, che si riserva di accettare, per la formula:
 CED muto (senza pubblicazione on line e senza accesso cloud);
 CED parlante (con attivazione di sito web per i condomini e accesso in cloud per
l’amministratore).
(Luogo e data) _______________, _________________
__________________________________
(timbro e firma)
Da inviare a: info@ced-amministratori.it, allegando copia di un documento di identità e del
codice fiscale.

CED-AMMINISTRATORI.IT è un servizio di Studio Schena Francesco
Via Card. A. Ciasca, n. 9, 70124 Bari, C.F. SCHFNC72M15F784S, P.I. 07552050728

CED-AMMINISTRATORI.IT
(Riservato a CED-AMMINISTRATORI.IT)

Offerta di sottoscrizione
Gentile Cliente,
le presentiamo la nostra migliore offerta per la Sua cortese proposta:
Condominio:
Denominazione ____________________________ Via _____________________ n.
____, ______________ (___), C.F. _____________________, UU.II. totali: __________;
Esercizio finanziario dal _____/_____/_________ al _____/_____/_________;
Costi di avviamento: _____________________________________ oneri di legge inclusi;
Canone mensile del servizio: ______________________________ oneri di legge inclusi.

➢ Le cantine e i posti auto non vengono quotati.
➢ Il pagamento del servizio è a scadenza mensile (al giorno 28).
➢ Il pagamento anticipato di 12 mesi prevede uno sconto del 7%.
Scontistica progressiva sulla quantità dei condomini affidati:

Da due a quattro condomini
Da cinque a dieci condomini
Oltre i dieci condomini

- 5%
- 7%
- 10%

L’attivazione del servizio è subordinata all’acquisizione dei seguenti documenti:
-

Certificato di attribuzione/variazione del C.F. del condominio;

-

Copia del regolamento di condominio con relative tabelle millesimali;

-

Registro di anagrafe condominiale;

-

Nomina in favore dello Studio Schena Francesco quale Responsabile esterno ai sensi del
GDPR UE/2016/679 per il trattamento dei dati e copia del DPIA del condominio.

Con l’accettazione della presente proposta (non ancora vincolante) si riceverà l’apposito contratto
da sottoscrivere separatamente per l’acquisto definitivo del servizio.

PER ACCETTAZIONE DELL’OFFERTA E RICHIESTA DI CONTRATTO:
Data ……………………………………….
Timbro e firma ……………………………
CED-AMMINISTRATORI.IT è un servizio di Studio Schena Francesco
Via Card. A. Ciasca, n. 9, 70124 Bari, C.F. SCHFNC72M15F784S, P.I. 07552050728

