
	  
	  
	  
	  

MODULO ORDINE SAGG 

SERVIZI AGGIUNTIVI NON IN CONVENZIONE  
A USO DEI SINGOLI AVVOCATI	  

	  
CSIPA S.R.L. : www.csipa.it - info@csipa.it - csipa@pec.it 
SEDE LEGALE:  LUNGOMARE NAZARIO SAURO , 25/B - 70121 BARI – P.I. 06765790727 
SEDE OPERATIVA: C/O TECNOPOLIS PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO – S.P. PER CASAMASSIMA KM.3 – 70010 VALENZANO (BA) – TEL/FAX 080 467.04.52	  

RIFERIMENTI	  CLIENTE	  
RAGIONE SOCIALE 	  
INDIRIZZO 	  
RECAPITO TELEFONICO 	  
MAIL	  E	  PEC	   	  
P.IVA/CODICE FISCALE	   	  
PERSONA	  DI	  RIFERIMENTO	   	  
	  

SERVIZIO COSTO UNITARIO IVA 
ESCLUSA  

COSTO UNITARIO IVA 
(22%) INCLUSA  

BARRARE 
L’OPZIONE 

DESIDERATA 

SERVIZIO DI FORMAZIONE  (FOR-ONLINE) 
E’ un servizio dedicato all’avvio assistito del 
servizio scelto dal cliente. Un nostro tecnico si 
collegherà via rete al sistema informatico del 
cliente mediante un idoneo strumento di 
assistenza remota e teleconferenza e, durante una 
sessione di circa 1 ora, si occuperà di istruire ed 
attivare il servizio secondo le esigenze specifiche 
dell’utente. 

40,00 €  

PER UTENTE 

48,80 €  

PER UTENTE 	  

SERVIZIO DI FORMAZIONE (FOR-ONSITE) 
Formazione dedicata all’uso del servizio scelto. 
Un nostro tecnico, eseguirà la formazione, presso 
un’aula messa a disposizione dell’Ordine. La 
sessione ha la durata di circa 1 ora. Numero di 
partecipanti per sessione min. 20 max 40. 

10,00 €  

PER UTENTE 

12,20 €  

PER UTENTE 
	  

CONSERVAZIONE FATTURE ATTIVE NON 
DESTINATE ALLA PA 
Conservazione a norma per 10 anni delle fatture 
attive NON destinate alla PA (per le quali il 
formato tipico è *PDF, a differenza del formato 
delle fatture elettroniche per PA che è XML) e 
delle ricevute ad essa collegate. 
Pacchetto fino a 200 fatture/anno 

35,00 €/ANNO  42,70 €/ANNO  

CONSERVAZIONE FATTURE ATTIVE NON 
DESTINATE ALLA PA 
Conservazione a norma per 10 anni delle fatture 
attive NON destinate alla PA (per le quali il 
formato tipico è *PDF, a differenza del formato 
delle fatture elettroniche per PA che è XML) e 
delle ricevute ad essa collegate. 
Pacchetto fino a 500 fatture/anno 

80,00 €/ANNO 97,60 €/ANNO  

TOTALE ORDINE   

I servizi sopra descritti saranno attivati entro 48 ore dalla richiesta, fermo restando l’avvenuta compilazione e sottoscrizione della documentazione obbligatoria a norma di 
legge (Modulo Ordine SAGG, Delega al Responsabile della Conservazione e Delega al trattamento esterno dei dati), che deve essere, firmata digitalmente e rilasciata 
singolarmente da ogni aderente al servizio stesso ed inviata per mezzo PEC al seguente indirizzo csipa@pec.it unitamente alla copia dell’avvenuto pagamento che dovrà 
esplicitarsi nella seguente forma: Bonifico Bancario a favore di CSIPA S.r.l. Lungomare N. Sauro, 25/B – 70101 Bari - codice IBAN: 
IT73U0101041540100000005006 (Causale del bonifico: scrivere la propria Partita IVA seguita dalla sigla - ORDAVVBA-CSA).  
La fattura sarà emessa entro il mese di ricevimento del bonifico. Il canone della conservazione vale per 10 anni, rinnovabile per multipli di 10 anni e copre il costo intero 
della conservazione per 10 anni consecutivi. Per ogni tipologia di servizio, in caso di esaurimento della quantità acquistata, saranno nuovamente fatturati i valori economici 
dello stesso scaglione, adeguando la data annuale di decorrenza del Canone.  

Si richiede l’attivazione del servizio a partire dal  ___________  (GG/MM/AAAA). Il canone annuo dovrà essere rinnovato ogni 12 mesi a partire da tale data. 

 (Modulo da firmare digitalmente) 
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