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C O N D I Z I O N I   D E L   S E R V I Z I O   D I   C O N S U L E N Z A   D I   B A S E 
 
 
Committente: 
 
Cognome e Nome o Ragione Sociale____________________________________________ 
 
Indirizzo di fatturazione______________________________________________________ 
 
Codice fiscale o P.Iva________________________________________________________ 
 
Preferenza per le modalità di erogazione del servizio 
 
 Il committente spedisce il materiale oggetto di perizia presso il laboratorio 

 
 Il committente chiede di essere contattato per concordare un appuntamento presso il laboratorio 

 
Per le sopra citate modalità, il costo della valutazione di ogni oggetto ed emissione del certificato è quantificato 
in euro 200,00* (euro duecento/00) oltre iva nella misura di legge. 
 
 Il committente chiede un appuntamento per concordare un sopralluogo. 

 
Per la sopra citata modalità, il costo orario di fornitura del servizio è stabilito in euro 75,00* (euro 
settantacinque/00) oltre iva nella misura di legge. Sono da considerarsi esclusi i costi di trasferta.  
 
*Il compenso per ogni ulteriore incontro ed il costo di esami di approfondimento che dovessero eventualmente 
essere ritenuti necessari per la redazione del report verranno stabiliti al momento della verifica preliminare e 
ne sarà data comunicazione preventiva richiedendone l’eventuale autorizzazione a procedere dopo aver 
quantificato la spesa.  
 
Si precisa che la stesura del report è prevista solamente in caso di risconto positivo ed il costo dell’emissione della copia 
di proprietà del cliente è incluso nelle tariffe sopra indicate. Nel caso si ritenessero necessari ulteriori approfondimenti e 
questi non dovessero essere autorizzati dal cliente per qualsiasi ragione o nel caso di un riscontro negativo che dovesse 
emergere già in prima istanza, non verranno emessi report pur non variando il costo della consulenza. Nel caso in cui il 
giudizio negativo dovesse essere utile alla gestione di controversie di qualsivoglia genere, si dovrà procedere ad un 
successivo incarico di consulenza tecnica di parte utile a qualsiasi finalità legale.   

 
Per accettazione dei termini sopra citati   
   
  
             Data                          Firma 
 
____________________       ____________________ 
  


