Alla C.a del Segretario Comunale

Ivrea, 10 gennaio 2018

Oggetto: Servizio di risposta ai quesiti

Il servizio è a disposizione degli operatori degli Enti Locali per risolvere le numerose e complesse
problematiche che si trovano ad affrontare in materia legale, amministrativa, contabile, del personale, di
polizia locale, etc.
Il costo è di 70,00€ +22% Iva nel caso di acquisto di un singolo quesito e di 300,00€ + 22% Iva nel caso di
acquisto di un pacchetto da 5 quesiti.
Per avere risposta al quesito è necessario:
•
•
•
•
•

compilare il modulo d’ordine allegato specificando la quantità di quesiti desiderati e restituirlo al n°
fax 01255545190 oppure a info@lineapa.it
provvedere al pagamento al ricevimento della fattura, secondo le modalità indicate.
inviare per posta elettronica il vostro quesito man mano che si genera la necessità, all’indirizzo
info@lineapa.it, specificando tutti i dettagli utili per la soluzione dello stesso
La risposta verrà inoltrata allo stesso indirizzo di posta elettronica entro 3/4 giorni lavorativi
Da quando si invia il modulo d’ordine, si ha tempo due anni per porre tutti i quesiti acquistati

In attesa di un Suo riscontro, restiamo a disposizione per ulteriori informazioni.
Cordiali saluti
Il Titolare
Isaija Patrizia

LineaPA di Isaija Patrizia - Via Lago Sirio 36 - 10015 Ivrea (TO)
P.IVA: 10865490014 - C.F: SJIPRZ74B64L219G
Tel: 328.0365662 - Fax: 0125.5545190 - pec: lineapa@pec.it
E mail: info@lineapa.it – web: www.lineapa.it

Servizio di risposta ai quesiti
Ente pubblico o persona fisica a cui deve essere intestata la fattura _________________________________
Via______________________________________________ CAP__________ Città____________________________
Codice fiscale ___________________________P. IVA__________________________________
Codice Univoco Ufficio______________________________________

•

Acquisto di un quesito: 70€+Iva 22%

•

Acquisto di 5 quesiti: 300€ +Iva 22%

Determinazione o mandato n° __________________del _________________
di importo pari a €____________________________________________________
Modalità di pagamento:
▪

Bonifico Bancario sul c.c. intestato a LineaPA di Isaija Patrizia IBAN: IT 08 R 08530 31050 000670111864 Banca
d’Alba, Filiale di Strambino (TO)

Informativa privacy: ai sensi dell’art. 13, D.Lgs 196/03, i dati acquisiti sono utilizzati al fine di espletare il servizio in oggetto e per la
promozione delle future iniziative di LineaPA, titolare del trattamento. I dati forniti saranno inseriti nelle ns. banche dati e saranno
trattati esclusivamente da ns. personale e dal personale esterno addetto alla contabilità. Per i diritti riservati all’interessato dalla
legge, si rimanda all’art. 7, D.Lgs 196/03. Il Responsabile del trattamento è la dottoressa Patrizia Isaija con cui è possibile
comunicare scrivendo a info@lineapa.it. Si dichiara di aver preso visione dell’informativa ex D.Lgs 196/03 e si acconsente al
trattamento dei dati nei limiti della suddetta informativa.

Data____________________________ Firma del Responsabile e timbro ________________________
INVIARE LA SCHEDA compilata all’indirizzo mail info@lineapa.it oppure al n° di fax 0125-5545190

LineaPA di Isaija Patrizia - Via Lago Sirio 36 - 10015 Ivrea (TO)
P.IVA: 10865490014 - C.F: SJIPRZ74B64L219G
Tel: 328.0365662 - Fax: 0125.5545190 - pec: lineapa@pec.it
E mail: info@lineapa.it – web: www.lineapa.it

