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PADANA SERVICE S.R.L. unipersonale   AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 

Sede legale: Via Alsazia 3, scala A int.10- 35127 PADOVA   

Sede operativa: Viale della Navigazione Interna, 109   SPETT.LE 

35027 – NOVENTA PADOVANA (PD)      
TEL: 049 8701318 – Fax: 049 7628582             
E-mail: assistenza@padanaservicesas.it        
         

Padova  ,   
 OGGETTO: Preventivo taratura periodica linea revisione MCTC-NET  
Con la presente siamo ad offrirVi la nostra migliore offerta per le operazioni di verifica ed eventuale taratura delle attrezzature di Vostra 
proprietà, secondo le specifiche tecniche della case costruttrici. 
Vi preghiamo di indicare con una croce i servizi di cui volete usufruire: 
 

  
 RIPORTARE DATA 

DI SCADENZA DA 
LIBRETTO 

METROLOGICO 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  

(Rev. 05/03/13) 

 

COSTO 
Iva esclusa 

  Verifica Prova Giochi €    220,00 

    
 

ATTENZIONE: IN SEDE DOVRANNO ESSERE PRESENTI ENTRAMBE LE COPIE DEI LIBRETTI METROLOGICI DI TUTTE LE 
ATTREZZATURE DA VERIFICARE/TARARE 

IL CLIENTE DEVE ESSERE IN POSSESSO DELLE PASSWORD DEL BANCO PROVA FRENI E LE RELATIVE BARRE DI TARATURA 
 

I costi sopra indicati sono comprensivi di tutte le spese sostenute da nostri tecnici ed al netto di I.V.A.. 

 

Condizioni applicate in caso di assistenza straordinaria: 

 Sono esclusi eventuali pezzi di ricambio quali filtri, molle, tubazioni, sensori vari (le parti di ricambio e di consumo saranno fatturate a  
prezzo di listino delle case costruttrici); 

 Sono escluse le ore di manodopera per manutenzioni e/o riparazioni che saranno eventualmente addebitate ad un costo orario pari a 
40 €; 

 Sono escluse le ore di manodopera per aggiornamenti su software, reti e gestionali che saranno eventualmente addebitate ad un 
costo orario pari a 60 €; 

 E’ escluso l’eventuale costo di trasferta pari a 20 €. 

PAGAMENTO 

Il pagamento della prestazione tecnica, escluso i costi delle eventuali parti di ricambio che verranno 
conteggiati separatamente, dovrà essere regolato al momento della vidimazione dei libretti metrologici 
al nostro tecnico presso la Vostra sede. 
Eventuali diverse forme di pagamento dovranno essere concordate anticipatamente per iscritto. 

Con la presente autorizzate il ns. personale tecnico ad intervenire presso la vs.  sede il suddetto 

controllo il giorno:  

 

Durante il quale non sarà possibile effettuare il servizio di revisione autoveicoli. 
 

A Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti, rimaniamo in attesa di una Vostra conferma a mezzo fax al 
seguente numero: 049-7628582 
 

 Timbro e Firma del Cliente per 
accettazione 

 

Timbro e Firma Padana Service s.r.l. 
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