
 

Via C. Marochetti, 9 20139 MILANO (MI) –  

                                                                       Tel. 02/89076606 /694   mail: info@italport.it 

ORDINE D'INTERVENTO del ________________________ 

Gent. Sig.ra/Sig ________________________________     Indirizzo ___________________________________ 

n°_______ città ____________________________________________________________________________ 

prov.____   Tel ____________________________ Cell ___________________________________________ 

e-mail _____________________________ P.Iva/C.F______________________________________________ 

Costi fissi di intervento: 

 Diritto di chiamata per Milano ( uscita del mezzo con attrezzatura e 2 operai specializzati) 

€ 120,00 + iva compresa la prima ora di lavoro dei 2 operai  

 Diritto di chiamata per Provincia di Milano(uscita del mezzo con attrezzatura e 2 operai 

specializzati) € 180,00 + iva compresa la prima ora di lavoro dei 2 operai 

 Dopo la prima ora di lavoro compresa il costo sarà di € 60,00 + iva all’ora(da pagare direttamente). 

 Per uscite fuori dalla provincia di Milano, il costo dovrà essere quantificato a preventivo. 

 Sono esclusi materiali di consumo (viti, silicone, punte, ricambi etc.) che saranno inseriti e 

direttamente pagati agli operai al momento dell’intervento (segue fattura). 

 Qualora l’intervento non potrà essere eseguito in quanto ( articoli non più in produzione o  di altre 

aziende o dovuto al tipo di accessorio non più reperibile sul mercato) il diritto di chiamata verrà 

incamerato o eventualmente scontato sulla vendita di un nuovo prodotto. 

 Ricordiamo che il diritto di chiamata per l’uscita dei tecnici è sempre con pagamento anticipato 

esclusivamente con bonifico bancario o in contanti. 

RIPARAZIONE RICHIESTA DEL CLIENTE: COSTI EXTRA –NOTA DEL TECNICO  

……………………………………………………………………………… ………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………… ………………………………………………….. 

COSTO DIRITTO DI CHIAMATA ……………………………………… COSTO INTERVENTO 

€ …………………..………… IVA 22% compresa € ……………………+ IVA 22% compresa 

 

APPUNTAMENTO IL _______________ ORE ___________ 

PS- RICHIESTE DI INTERVENTO SU PRODOTTI E ARTICOLI DA NOI VENDUTI : 

Unitamente alla richiesta d’intervento va inviata obbligatoriamente copia del contratto di installazione 

(fronte e retro)  rilasciato a fine posa dagli installatori e da Lei firmato per accettazione.   

Ricordiamo che il diritto di chiamata per l’uscita dei tecnici è sempre a pagamento anticipato ad 

eccezione dell’art. 11 (vedi a tergo delle condizioni del contratto di installazione). 

Firma leggibile per accettazione Firma Tecnico intervento 

__________________________ ________________________ 

mailto:info@italport.it

