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Spilimbergo, lì 12 Gennaio 2019

Spett.le
ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI MONTALCINI”
Via Anello del Sole, 265
33074 - FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 0434 99133
pnic81100e@istruzione.it
Prot. nr. 024/19

OGGETTO: Preventivo.
A seguito Vs. gentile richiesta, con la presente ci pregiamo fornirVi il preventivo di spesa per il servizio di
trasporto alunni ed accompagnatori (40/50+2/3 persone) da effettuarsi nelle date sotto indicate, partenza alle
ore 8.30/8.40 fa Fontanafredda (Scuola Media) con destinazione Pordenone (Opera Sacra Famiglia)
e rientro alle ore 13.15/13.20 a scuola.
Date servizi: 26 gennaio – 02-09-16 febbraio – 02-09-16 marzo 2019.
IL COSTO DEL SERVIZIO È DI:
- con n.1 pullman GT
€ 295,00 + IVA 10% AL GIORNO.
- con n.1 scuolabus
€ 145,00 + IVA 10% AL GIORNO.
Restando in attesa di notizie in merito, ringraziamo e porgiamo cordiali saluti.
Friulviaggi

Condizioni di vendita:

La validità dell’offerta è di 30 giorni.
Fattura elettronica : Friulviaggi emetterà mensilmente una sola fattura cumulativa per tutti i servizi svolti nel mese di riferimento. In caso di richiesta di emissione di più fatture
verranno addebitati € 15,00 per spese di emissione per ogni singola fattura supplementare.
I nostri pullman sono assicurati con un massimale di garanzia RCA per 25.000.000,00.- euro. Friulviaggi è autorizzata a svolgere viaggi per/attraverso la Germania, Belgio,
Austria, Slovenia, Croazia e Polonia (in quanto abbiamo la necessaria e regolare Partita IVA aperta per il trasporto viaggiatori).Ci riserviamo di poter modificare il prezzo preventivato
a seguito di eventuali aumenti del costo del carburante. In caso di variazione della percentuale dell’aliquota IVA, i prezzi verranno modificati per tale adeguamento. Il mezzo è a
disposizione esclusivamente nell’orario concordato nel preventivo salvo diversi accordi. Variazioni di percorso e/o orario possono essere concordati esclusivamente con la Direzione, nel
rispetto del regolamento CE 561/2006. Sono a carico del Cliente, se non specificate, le eventuali spese relative a parcheggi, ticket di ingresso alle città, ore e chilometri supplementari
del viaggio e danni al mezzo se causati dal gruppo trasportato. In caso di rinuncia del servizio dopo averne dato conferma verrà addebitato al cliente l’importo di Euro 100,00.-, nel
caso la disdetta avvenga entro le 24 ore della partenza verrà applicata una penale pari al 50% dell’importo pattuito, salvo diversi accordi. La Ditta non risponde di eventuali furti di
oggetti lasciati incustoditi all’interno del pullman. Per informazioni relativamente al bagaglio smarrito l’utente può rivolgersi al servizio aziendale di informazioni per l’utenza utilizzando
il numero 0427-50316, con orario feriale: dal lunedì al venerdì dalle ore 17.30 alle 18.30.
La conferma del presente preventivo implica l’accettazione di tutte le clausole ivi riportate.
Modalità di pagamento: rimessa diretta o bonifico bancario a 30 giorni data fattura pena l’applicazione degli interessi legali. Le spese bancarie d’incasso sono completamente a carico
del Cliente. In caso di prima fornitura di servizio o ordine superiore a 1.500,00.- euro è richiesto l’acconto pari al 40% dell’importo pattuito salvo diversi accordi.
Informativa sulla tutela dei dati personali (Regolamento UE 2016/679): La invitiamo a prendere visione, scaricare e restituire compilato e sottoscritto il documento informativo in
formato PDF al link: http://www.friulviaggi.it/files/Friulviaggi-SRL_Documento-Privacy.pdf. Per chiarimenti o informazioni potete contattarci al 0427 50316 o via mail: info@friulviaggi.it.

