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Spet.le  

ASSOCIAZIONE NAZIONALE   

FAMIGLIE NUMEROSE 

 

Oggetto : Proposta di Convenzione Associazione Famiglie Numerose. 

 

 La nostra ditta propone a tutti i tesserati dell’associazione famiglie  numerose , a seguito della 

convenzione i seguenti sconti : 

 Impianto elettrico di tipo civile sconto del 15% sul totale del preventivo ; 

 Impianto antintrusione via radio o via filo marche e modelli da definire sconto del 15% sul totale del 

preventivo ; 

 Impianto TVCC per videosorveglianza sconto del 15% sul totale del preventivo ; 

 Impianto Tv centralizzato sconto del 15% sul totale del preventivo ; 

 Impianto citofonico/videocitofonico sconto del 15% sul totale del preventivo ;  

Eseguiamo inoltre : 

 Verifiche impianti elettrici ; 

 Verifiche impianti di messa a terra ; 

 Riparazioni elettroniche ; 

 Messa a norma impianti ; 

 Manutenzione e vendita sistemi informatici ; 

In questo caso gli sconti possono variare da un minimo del 10% ad un massimo del 20% del valore del 

preventivo e/o prestazione eseguita. 
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Alcuni esempi :  

Costo orario di prestazione comprensivo di:  

 spese generali ed utili di impresa  
 oneri di legge e di fatto gravanti sulla manodopera  
 normale dotazione di attrezzi ed utensili da lavoro Redazione preventivo ad unità abitativa 

    Al pubblico Sconto a voi ris.  

Tariffa oraria di prestazione operaio specializzato all’ora  25,00 € 20% Per voi  20,00 € 

Intervento fuori orario, maggiorazione  30%  50% Per voi 15% 

Intervento giorni festivi, maggiorazione  50%   Per voi 20% 

Diritto fisso di chiamata urbana  26,00 €  Per voi 10,00 € 

Redazione preventivo ad unità abitativa 60,00 €  Per voi gratis 

 

 

 

 In tutti i casi dove richiesto dalle norme verrà rilasciata certificazione . 

  

         Cordiali saluti 
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