SERVIZIO

“CI PENSA GAS.IT”
Corso Cod. |3|3|0|0|0||0|0|0|U|F|C|P|G||__|__|__| del |__|__|__|__|__|__|__|__|
(da compilare a cura di GAS.IT)

Ragione Sociale_________________________________________________________________________
Titolare/Persona di riferimento:_____________________________________________________________
Via______________________________________ Comune___________ Prov. |__|__| CAP |__|__|__|__|__|
Tel. __________________________ Fax__________________________ Cell. _______________________
Email_________________________________________ Partita IVA:_______________________________
(obbligatoria)

Chiede Assistenza e Consulenza per:
l’ottenimento della Certificazione aziendale F-gas obbligatoria in conformità a quanto previsto dalla
normativa vigente in materia; Gas.it s.r.l. offre:
• La redazione diretta della documentazione necessaria;
• Fornitura del manuale tecnico appositamente predisposto;
• Assistenza durante la visita ispettiva dell’ente certificatore;
• Assistenza continuativa negli anni successivi per le fasi di mantenimento.

⧠ Costo per Aziende da 1 a 2 dipendenti (*) € 500,00+ IVA/primo anno,
€ 250,00+IVA/anno per altri 4 anni (valido 5 anni)

⧠ Costo per Aziende da 3 a 5 dipendenti (*) € 700,00+ IVA/primo anno,
€ 300,00+IVA/anno per altri 4 anni (valido 5 anni)

⧠Taratura strumentazione, costo a kit (5 strumenti): € 350,00+IVA/anno - N. kit________
(termometro digitale, bilancia elettronica, cercafughe on-off, kit manometrico - alta – bassa – vacuometro, pinza amperometrica)

⧠ Noleggio strumentazione e attrezzatura, vedi modulo allegato: € ________+ IVA/anno

(*) Dipendenti in possesso del patentino “personale” F-Gas. Per aziende con più di 5 dipendenti, l’offerta sarà personalizzata.

L’assistenza e la taratura viene fornita presso il Centro Gas.it di Milano (Assago), o delle regioni Liguria e
Piemonte nelle sedi convenzionate, in conformità a:
• DPR 43/2012;
• Regolamento CE 517/2014, noto come F-gas;
• requisiti prescritti dall'Allegato del regolamento CE 303/2008;
• RT29 di Accredia;

Il certificato vale 5 anni durante i quali ogni anno si dovranno confermare i requisiti minimi
(mantenimento).
Ottenuta la certificazione l’azienda sarà iscritta nell'apposito registro delle Camere di Commercio
con certificato definitivo e potrà pertanto operare in questo settore conformemente alle Leggi
dello Stato.
Mail dedicata per informazioni e iscrizioni ai corsi: cipensagasit@gas.it oppure tel. 0236604449.
Il servizio sarà confermato con il pagamento tramite bonifico bancario o assegno bancario dell’importo di
E.____________(Euro________ + IVA 22%) da effettuarsi a: Gas.it srl via Cesarea, 2/43 b - 16121 Genova.
Codice IBAN IT71 F030 3201 4000 1000 0009 408 (ovvero CREDITO EMILIANO SPA)
Causale: SERVIZIO CI PENSA GAS.IT anno 2017

⧠ SI ⧠ NO
Acconto: E. __________⧠ assegno ⧠ bonifico
Pagamento in un’unica soluzione:

Data:__________________________

⧠ assegno ⧠ bonifico

Saldo (primo anno) : _________________
(da effettuarsi entro 7 giorni)
FIRMA:__________________________________________
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GAS.it srl

Sede legale: via Cesarea 2 - 16121 GENOVA

Sede operativa: Via G. Galilei, 7/B – 20090 Assago (MI)
Tel. 0236604449 - email. cipensagasit@gas.it
Partita IVA 01176810990
n. iscrizione C.C.I.A.A. Genova 390126

N. |__|__|C|P|G||__|__|__|
N° Ordine: ___________ Data:_______________
Rif. Scheda Adesione

CERTIFICAZIONE AZIENDALE nell’ambito delle ATTIVITA’ F-GAS di cui al DPR 43/2012
CONFERIMENTO INCARICO PER LE ATTIVITA’ DI CERTIFICAZIONE DI CUI AL REG. CE 842/06

Azienda_____________________________________________________________________________
Indirizzo ____________________________________ CAP: _________ Città: ____________________
Prov_____Tel:______________________Fax____________________Email:______________________
CodiceFiscale__________________________PartitaIVA______________________________________
Il sottoscritto_____________________ in qualità di _________________________ della società sopra
citata, conferisce alla società Gas.it srl con sede in Via Cesarea 2 16121 Genova PIVA 01176810990,
nell’ambito del servizio “Ci pensa Gas.it” per i 5 anni di validità della certificazione aziendale di cui
all’oggetto, l’incarico di individuare l’Ente di Certificazione ritenuto idoneo per l’ottenimento della
certificazione aziendale e per il mantenimento della stessa per tutta la durata contrattuale, e delega
Gas.it Srl a stipulare per suo conto il contratto con l’Ente Certificatore nel rispetto di quanto è
previsto dal regolamento CE 842/06.
Si impegna al contempo a:
 Corrispondere regolarmente il canone del servizio “ci pensa Gas.it” alle scadenze
contrattualmente previste e cioè ogni anno sino al quinto anno (*);
 Comunicare ogni significativa variazione di indirizzo, o della composizione societaria e/o
all’attività della stessa società che possano influire sulle attività oggetto di certificazione (**);
 Comunicare ogni altra notizia relativa alla società che possa essere ritenuta significativa per
l’attività oggetto di certificazione (**).

Il Sottoscrittore autorizza GAS IT S.r.l., ai sensi del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati acquisiti
con la presente proposta.

Data_______________

Firma e Timbro______________________

(*)il mancato e/o inesatto pagamento del canone di servizio comporterà che Gas.it Srl non verserà la quota di competenza dell’Ente Certificatore e si
intenderà manlevata dalle conseguenze dell’omesso pagamento.
(**) le conseguenze in ordine alla validità e/o mantenimento della certificazione a causa dell’omissione delle comunicazioni resta a carico del cliente

