
LISTINO SERVIZI DI ASSISTENZA

2022

Comufficio fa parte di

Associazione Nazionale
Aziende produttrici,

importatrici e distributrici
di prodotti e servizi per l’I.C.T.

Fondata  ne l  1945

COMUFFICIO - Via Sangro, 13/A - 20132 Milano

1 - Listino Servizi Comufficio 2022 valido dal 1/1/2022 al 31/12/2022



LI
ST

IN
O

20
22

1. Rapporti tra imprese associate
 
 Gli Associati s’impegnano reciprocamente a:

1.a Comportamento commerciale
-  Esercitare l’attività concorrenziale con la massima correttezza;
-  Evitare qualsivoglia azione che possa creare discredito all’immagine di altra impresa associata o ai clienti di questa ultima;
- Non creare turbative nelle relazioni tra case mandanti e loro reti di distribuzione;
- Non cercare di ottenere o non utilizzare indebitamente notizie riservate a imprese concorrenti;
- Mantenere rapporti con le imprese concorrenti e con la clientela in modo da non creare alcun discredito per il settore.

1.b Prodotti dei concorrenti
- Non gettare discredito sulle qualità e le prestazioni dei prodotti offerti dai concorrenti;
- Eventuali comparazioni fra propri prodotti e servizi e quelli del concorrente dovranno essere pertinenti, corrette, complete
 e basate su fatti concreti e verificabili.

1.c Perdita del cliente
- Non frapporre indebiti ostacoli al passaggio del proprio cliente ad altro fornitore;
- Non mettere in atto indebite azioni per carpire clienti altrui.

1.d Personale
- Non frapporre indebiti ostacoli alla libera mobilità individuale dei dipendenti.

2. Rapporti tra Associati e Clientela
 
 Gli Associati devono anteporre ad ogni altra cosa gli interessi dell’utente finale nella scelta di prodotti, soluzioni e servizi.
 Essi devono altresì mantenere un comportamento improntato alla massima correttezza, lealtà e buona fede. Pertanto
 s’impegnano a:

2.a Iniziative pubblicitarie e promozionali
- Svolgere la propria attività promozionale e pubblicitaria secondo principi di onestà e veridicità, evitando ogni denigrazione
 delle attività, imprese, servizi e prodotti altrui, anche se non nominati;
- Attenersi ai principi di onestà, correttezza e veridicità in ogni fase della trattativa.

2.b Clausole contrattuali
- Evidenziare in ciascuna offerta, in modo chiaro ed inequivocabile, le varie componenti della fornitura, i relativi corrispettivi,
 i termini di consegna, le garanzie, le condizioni di assistenza al fine di consentire al cliente una precisa valutazione 
 comparativa in caso di pluralità di offerte;
- Rispettare, in tutte le sue condizioni, il contratto sottoscritto.

2.c Riservatezza
- Garantire l’assoluta riservatezza in merito alle informazioni e ai dati del cliente che possono essere serviti per la   
 formulazione dell’offerta.

2.d Aggiornamento professionale
- Tenersi costantemente aggiornati sull’evoluzione tecnologica dei prodotti, sulle loro applicazioni, sulle soluzioni e servizi;
- Fornire alla clientela la massima assistenza per l’utilizzo professionale e completo della fornitura.

2.e Tariffe assistenza tecnica e sistemistica
- Seguire gli orientamenti e le indicazioni fornite dall’Associazione in merito alle tariffe dei servizi di assistenza tecnica e
 sistemistica.

3. Rapporti tra Associati e Associazione
 
 Gli Associati s’impegnano a:

3.a Dotare l’Associazione dei mezzi necessari al perseguimento dei suoi fini statutari, a fornirle tutti i dati e le informazioni utili
 affinchè la stessa possa mantenere efficaci rapporti con le Istituzioni, le altre Associazioni e gli organi d’informazione;
3.b Informare l’Associazione di ogni fatto che possa risultare rilevante per l’attività delle imprese associate, anche al fine di
 valutare l’opportunità d’iniziative comuni o di fornire dati utili agli Associati;
3.c Rispettare le raccomandazioni che l’Associazione riterrà opportuno emanare;
3.d Segnalare all’Associazione modifiche concernenti le tipologie di prodotti / servizi commercializzati.

4. Rapporti con il personale

 Gli Associati s’impegnano a:

4.a Usufruire di prestazioni di lavoro esecutivo ed operativo unicamente disciplinate da contratti di lavoro o normative 
 ufficialmente emanate;
4.b Applicare in tutte le sue parti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro in cui gli Associati stessi sono inquadrati, rispettando 
 la normativa vigente;
4.c Fornire ai collaboratori l’addestramento necessario per consentire loro di svolgere con competenza i compiti loro affidati e 
 migliorarne la preparazione professionale;
4.d Vigilare affinché i propri collaboratori si attengano ai principi stabiliti da questo Codice di Comportamento.

N.B.: Nel corso del 2018 è stato adeguato al Codice Etico e alle Normative Confederali vigenti.

CODICE DI COMPORTAMENTO 2022
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MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI
Indicazioni Generali

PRESSO LA SEDE DEL CLIENTE
- Diritto di chiamata € 40,00 entro i 5 km dal centro di Assistenza.
- Diritto di chiamata oltre i 5 km: si addebitano i tempi di trasferimento a tariffa oraria.
- Uscita per preventivo di riparazione € 70,00
- Spese di trasferta: pasti e pernottamento al costo.
 Costo chilometrico secondo le tariffe ACI.
- Le prestazioni di verifica e di riparazione del guasto verranno addebitate a tariffa oraria.
- Addebito minimo 1 ora (€ 75,00), frazioni successive di 30 minuti.
- Tempo d’intervento per Misuratori Fiscali 48 h.
- Parti di ricambio addebitate a listino.

PRESSO IL CENTRO DI ASSISTENZA
- Le prestazioni di verifica del guasto e le riparazioni, con consegna e ritiro a cura del cliente: sconto 20%

CONDIZIONI GENERALI DEL LISTINO
- Pagamento: rimessa diretta in sede di intervento o al ritiro della macchina.
- Orario di copertura: 5 giorni/settimana - 8 h. giornaliere.
- Tempo di risposta: da concordare secondo disponibilità.
- Preventivi: eventuali preventivi scritti per prodotti resi non riparati saranno addebitati a tariffa oraria.
- Il preventivo non viene addebitato in caso di eseguita riparazione.
- I prezzi si intendono IVA esclusa.

INSTALLAZIONE
- Si praticano le stesse tariffe degli interventi di assistenza tecnica.

PARTI DI RICAMBIO
- Dai contratti di manutenzione annuale è escluso il materiale di consumo e le seguenti parti di ricambio: 
 RT: memoria fiscale; Fax: testina di stampa; Stampanti ad aghi: testina di stampa;
 Riprografia e Stampanti laser: gruppo fotoconduttore e stazione di sviluppo.

Il Listino Servizi 2022 vuole essere una guida orientata a fornire indicazioni operative alle Aziende Associate.
Il Listino è riferito ai prodotti hardware, software e supporto sistemistico; le valutazioni sono espresse da un
comitato tecnico di operatori del settore in collaborazione con i nostri consulenti per poter dare un quadro di
riferimento operativo per il mercato. La determinazione dei listini considera il livello qualitativo che ogni
tecnico deve esprimere nella propria attività e l’impegno nella costante attività di formazione.

LISTINO SERVIZI DI ASSISTENZA 2022
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LISTINO SERVIZI: INTERVENTI TECNICI HW ICT - TARIFFE ORARIE

Per apparecchiature non inserite in accordi annuali
SERVIZIO On-Site
- Diritto di chiamata
- Trasferta
- Tempo intervento tecnico
- Parti di ricambio
- Fatturazione minimo 1 ora, fraz. succ. di 30’
- Pagamento .....................

SERVIZIO On-Center
- NO Diritto di chiamata
- NO Trasferta
- Consegna/ritiro a cura del cliente
- Tempo intervento tecnico
- Parti di ricambio
- Fatturazione minimo 1 ora, fraz. succ. di 30’
- Pagamento al ritiro

HARDWARE IN GARANZIA
On-Site: Uscita del tecnico
Garanzia di vendita: le prestazioni di verifica del
guasto presso la sede del cliente verranno
addebitate a tariffa oraria.

On-Center: Consegna dell’apparecchiatura presso
il C.A.T. 
Garanzia di vendita: le prestazioni in garanzia
di vendita si intendono gratuite solo se espletate
presso il centro di assistenza.
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La durata della garanzia è conforme a quanto previsto dalle vigenti normative: la data di 
acquisto del prodotto, comprovata  dal relativo documento fiscale (documento commerciale o 
fattura), è l’elemento che attiva la procedura di supporto al cliente. Si ricorda che, in mancanza 
di un documento fiscale, la garanzia non potrà essere erogata. La garanzia comprende la 
riparazione o la sostituzione gratuita di quei documenti dell’apparecchiatura che dovessero 
risultare difettosi all’origine. L’effettuazione di una o più riparazioni nel periodo di garanzia non 
modificano la data di scadenza della garanzia stessa.La garanzia non comprende programmi 
software o accessori eventualmente forniti con l’apparecchiatura.

CONDIZIONI DI GARANZIA E RELATIVI TERMINI

esecuzione lavori)

SERVIZIO TECNICO HARDWARE
Diritto di chiamata
Rimborso 0/20 km 
Rimborso 20/30 km (provinciale)
Rimborso oltre 30 km (inter-provinciale)

Assistenza fotocopiatrici analogiche/digitali
Assistenza fotocopiatrici digitali multifunzioni
Assistenza server di rete/networking
Assistenza sistemistica (sist. operativi - office automation - internet)
Preventivo di riparazione (non addebitato in caso di

€ h.
€ 40,00
€ 25,00
€ 40,00
€ 60,00

Tariffa oraria (*) Tariffa oraria (*)
On-Site On-Center

€ 80,00 € 63,00

€ 70,00 € 40,00

Tariffe Consigliate + IVALISTINO SERVIZI

CONTRATTI ANNUALI DI ASSISTENZA TECNICA

Multifunzione e stampanti
Descrizione Canone Annuo

Tariffe Consigliate + IVA

Interventi di configurazione in rete e IT

€ 95,00 per l’uscita con la prima 1/2 ora
poi € 25,00  ogni 1/2 ora
€ 125,00 per l’uscita con la prima 1/2 ora
poi € 25,00  ogni 1/2 ora

ABILITAZIONE AL MePA
(Mercato Elettronico della P.A.)

Corso di
abilitazione al MePA
Supporto
Consulenza annuale

Associato Non Associato
€ 300,00 + IVA

€ 150,00 + IVA

€ 450,00 + IVA

€ 150,00 + IVA

ADEGUAMENTO AL NUOVO PORTALE ASSOCIATO
Introduzione al nuovo portale
www.acquinretepa.it (durata 40 min)
Webinar:
Corso di abilitazione al nuovo portale
Corso (on line) di abilitazione
al nuovo portale (per singola azienda)
Canone
consulenza annuale on line

€ 150,00 + IVA

€ 360,00 + IVA

gratuito

Tariffa € 40/h
(chiedere preventivo) 
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I costi certi di avviamento potranno essere stimati solo dopo un’attenta analisi di tutte le attività 
da eseguirsi per l’attivazione dell’impianto (analisi, conversione archivi, preparazione ambiente 
tabellare, ecc.) e delle esigenze del cliente (report particolari, ecc.). I servizi saranno fatturati 
a consuntivo tramite emissione di fatture scadenti a XXXX gg dffm. Le attività saranno di 
norma effettuate presso la sede del cliente, ma potranno anche essere effettuate presso la 
sede del fornitore. Nel caso d’intervento presso la sede del cliente verranno addebitate anche 
le spese di trasferta secondo le condizioni in vigore al momento delle prestazioni. 

TIPOLOGIA D’ASSISTENZA PER LA PARTE SOFTWARE PER IL RETAIL
Possibili servizi di assistenza offerti; le quotazioni sono un elaborato del laboratorio.

Monitoraggio Remoto
Possibilità di monitorare in remoto tutti i sistemi e ricevere in automatico segnalazioni di 
malfunzionamenti (anche prima che la cassiera se ne accorga), apre in automatico il ticket.
Manutenzione
Normalmente i contratti di manutenzione prevedono una parte per il Software e uno per l’Hardware:
   Software Maintenance
   Soluzioni includibili
   - Software di Cassa (front-store)
   - Software di gestione barriera (back-store)
   - Software specializzati (pagamenti elettronici, fidelity, riordino, etc.)
   - Software HW-dependent (Self Checkout, Kiosk, Bilance, etc.)
   Hardware Maintenance
   Livelli di servizio:
   - Swap-sostituzione di un pezzo HW ”rotto”. Può essere fatto da un tecnico, da personale interno                                   

   - Onsite-Il tecnico interviene entro un determinato periodo di tempo
   - Onsite-fix time - Il problema HW deve essere risolto entro X ore dalla chiamata

Listino Servizi
- contratti almeno triennali o superiori
- il costo dipende dalla configurazione hardware e dallo SLa: si puà andare dai 
€ 200/anno/cassa ai € 1.500/anno/sco con tempo di intervento NBD (Next Business Day) 

 

e/o dal corriere

(ndr normalmente sono i  server di rete e/o sistemi infrastrutturali)

Installazione programmi

Rimozione virus

Pulizia e ottimizzazione 
sistema operativo
Backup dati

Recupero dati

€ 70,00

SERVIZIO TECNICO 
COMPUTER

Primo avvio Configurazione del sistema operativo e dei programmi al 
primo avvio di un nuovo computer

€ 70,00Installazione e configurazione programma a richiesta e 
test

Installazione sistema 
operativo

Installazione pulita del sistema operativo (esclusa 
licenza), più driver, più aggiornamenti, più programmi 
base

€ 70,00

Analisi sistema e rimozione dell’infezione più 
immunizzazione € 70,00

Rimozione files e processi che rallentano il computer € 70,00

Copia o esportazione dei dati personali su dispositivo 
esterno

A partire
da € 70,00/h

Recupero dei dati persi o cancellati erroneamente dal 
computer

A partire
da € 70,00/h

Installazione periferiche 
o Installazione reti

Installazione e configurazione periferiche
Configurazione modem router adsl e fibra ottica € 70,00

Assistenza computer  
on line

Assistenza computer da remoto per problematiche a 
livello software € 70,00/h
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Tariffe Consigliate + IVA
REGISTRATORI TELEMATICI E SERVER RT

STRUMENTI in CLASSE I - II (superiore a 100.000 div. fino a 1.000.000 div.)
Categoria Utenti: Laboratori di analisi, Ospedali, Farmacie

Tariffa consigliata + IVA

(segue pag. 7)

Attivazione RT – attività svolta obbligatoriamente dal tecnico abilitato - 
(inserimento nel RT dei dati dell’esercente, che si sarà già accreditato, e dei dati identificativi 
del tecnico – richiesta all’AE del Certificato Dispositivo – invio all’AE tramite il RT della 
Richiesta di Attivazione - verifica che  entrambe le operazioni abbiano avuto esito positivo)
e Messa in servizio (rende il RT in grado di trasmettere i corrispettivi,
mettendone lo stato “in servizio” alla prima trasmissione dei corrispettivi)
Attivazione e messa in servizio RT su sistemi di terzi
Verificazione periodica biennale RT senza contratto
Contratto di assistenza biennale RT con verificazione periodica
Contratto di assistenza annuale RT con verificazione periodica (dipende dai modelli)
Contratto assistenza annuale stampanti RT e modelli evoluti
Intervento per sola variazione dati (es.: variazione indirizzo o ragione sociale, ma con
mantenimento della stessa Partita Iva)
Cambio aliquota Iva
Cambio Partita Iva e DGFE + GDFE a costo variabile
Licenza aggiornamenti software 
Licenza singola con contratto di assistenza
Licenza singola senza contratto di assistenza
Licenza annuale con contratto di assistenza
Configurazione e add. Software, con contratto di assistenza
Configurazione e add. Software, senza contratto di assistenza
Configurazione e add. Software lotteria, con contratto assistenza
Configurazione e add. Software lotteria, senza contratto assistenza
Configurazione e installazione lettore codici a barre
Configurazione e mappatura sistema Server RT
Diritto di chiamata per intervento on-side
Tariffa
Importo minimo fatt.

 

€ 130,00
da € 120,00 a € 150,00

€ 300,00
da € 170,00 a € 220,00

€  190,00

€  150,00

€  15,00
€  40,00

€  50,00/h

€  70,00/licenza
€  25,00

€  90,00/licenza
€  50,00
€ 70,00

Servizio tecnico on-site € 60,00/h
Intervento on-site entro 25 km € 35,00 + tempo

tecnico costo orario
Intervento on-site entro 50 km

Intervento on-site oltre 51 km dal centro amministrativo

€ 60,00 + tempo
tecnico costo orario
€ 0,70/km + tempo
tecnico costo orario

€  75,00

€  40,00
€ 70,00/h
€ 110,00

Le tariffe degli interventi per ripristino connettività Internet su clienti che cambiano gestore telefonico o di connettività, che  cambiano 
il cellulare smartphone, ecc. sono da ritenersi normalmente a pagamento (anche clienti con contratto di assistenza attivo, salvo 
esplicita inclusione nel CAT) 

€ 110,00

Portata
dello strumento

Fino a 1 Kg € 150,00

Diritto fisso compreso impiego pesi campioni
Per ogni strumento

Portata
dello strumento

Fino a 30 Kg

Diritto fisso
Compreso impiego pesi campione

Per ogni strumento

>30 kg fino a 60 Kg
€ 150,00

Per le successive bilance 
all’interno degli stessi locali

Per ogni strumento
€ 100,00

€ 180,00 € 120,00
>60 kg fino a 100 Kg € 220,00 € 150,00
Pesi a corredo € 5,00 per singolo peso

STRUMENTI in CLASSE III >30 kg (max. 10000 div.) Categoria Utenti: Attività di vendita al
minuto, Commercianti, Industrie, Artigiani

Portata
dello strumento

Fino a 30 Kg € 130,00

Tariffa consigliata + IVA

>30 kg fino a 149 kg

>149 kg fino a 299 kg

€ 150,00

€ 200,00

Per ogni strumento compreso
impiego masse campione

Per ogni strumento successivo
al primo negli stessi locali

€   80,00
€ 100,00

€ 150,00

>499 kg fino a 1000 kg

>1000 kg fino a 3000 kg

€ 350,00

€ 400,00

€ 300,00

€ 350,00

>299 kg fino a 499 kg € 250,00 € 200,00

>3000 kg fino a 6000 kg € 500,00 € 400,00
N.B. Per la verificazione periodica di strumenti meccanici e 

di strumenti aerei o pensili richiedere preventivo. Le 
verifiche periodiche eseguite oltre 10 km dal laboratorio 

prevedono una maggiorazione della trasferta.

€  120,00
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QUOTAZIONI PER RAEE 
E CONSUMABILI
PER END USER
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Per pallet (plt) si intende 
indicativamente una 
dimensione di ingombro 
di 120x80x120 (equivalente 
di due fotocopiatori multifunzione); 
per ecobox/contenitore si intende indicativamente una dimensione di ingombro di 40x40x85 (136 lt.)

Il materiale dovrà essere consegnato integro, come richiesto dalla normativa RAEE, inserito all’interno di 
cartoni o confezionato su pallets  per facilitarne  il trasporto ed essere ubicato al piano di carico accessibile al 
mezzo. Ogni pallet non dovrà superare il peso di circa Kg. 150 cad.; eventuali addebiti per eccessi di peso 
potrebbero esservi fatturati.

Il materiale ritirato sarà esclusivamente elettronica non pericolosa (CER 160214) o parti di essa (CER 
160216). Eventuali monitor UPS/gruppi di continuità, saranno quotati con un supplemento di prezzo 
(indicativamente € 3,00/pezzo).

E’ attiva la procedura per il ritiro e smaltimento misuratori, stampanti e libretti fiscali.
Richieste di profilo più ampio saranno valutate a parte.

Ritiro ecobox consumabili utenti finali:     - Costo associato: 1° ecobox € 60+IVA + € 30+IVA per ogni
               ecobox supplementare (se ritirato contestualmente al primo)
              - Prezzo consigliato di rivendita: € 90/€ 95 – 1° ritiro 
       € 50/€ 55 ritiri successivi.
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1

N° pallets contenitori per ritiro Costo per ritiro + IVA
€ 145,00
€ 195,00
€ 235,00
€ 315,00
€ 645,00
€ 765,00
€ 950,00

3
4

5-6
7-12
13-22
23-30

Ecobox € 55 cad. + IVA
(se contestuale al ritiro RAEE)

2

LOCAZIONI
OPERATIVE

Tariffe Consigliate + IVA

€ 150,00
€ 200,00
€ 150,00

€ 100,00
€ 85,00

€ 120,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 85,00

Prodotto Classe IIClasse III ≤ 30 kg
Assistenza annuale semplice
Assistenza annuale con visita periodica
Messa in servizio con comunicazione CCIAA
Variazione base dati
Tariffa oraria tecnico HW/SW

Sono aperte delle convenzioni con primarie società finanziarie per le operazioni di locazione 
operativa (noleggio o leasing finanziario) per i prodotti ICT.

Le convenzioni rappresentano un importante leva commerciale per gli Associati Comufficio e ci accompagna 
per tutto il 2022 proponendo soluzioni di supporto finanziario innovative ed interessanti per sostenere le vendite.
Per le modalità operative e per beneficiare delle convenzioni richiedere informazioni all’indirizzo 
vignati@comufficio.it.

STRUMENTI in CLASSE III >30kg max 80t
Categoria Utenti: Attività di vendita al minuto, Commercianti, Industrie
Artigiani

Tariffa consigliata + IVA

Portata
dello strumento

Tempo medio (minuti)

Fino a 30 kg

>30 kg fino ai 150 kg

>150 kg fino ai 300 kg

>300 kg fino a 1000 kg

>1000 kg fino a .6000 kg

>10 t. fino a 40 t.

>40 t. fino a 80 t.

120

150

240

360

€ 130,00

€ 150,00

€ 200,00

€ 350,00

€ 500,00

€ 700,00

€ 1.200,00

STRUMENTI A FUNZIONAMENTO
AUTOMATICO AWI in CLASSE III (OIML R51)

N.B.: Più trasferta e messa a disposizone dello strumento campione

La quotazione praticata
assume come riferimento il pallet. 

Selezionattrici
ponderali

Fino a 30 Kg

€

Tariffa consigliata + IVA

>30 kg fino a 300 Kg
€ 250,00
€ 500,00

>300 kg fino a 1500 Kg € 750,00

TARIFFARIO CLASSE X (I eII) (OIML R-51)

Selezionattrici
ponderali

Fino a 5 Kg

€

Tariffa consigliata + IVA

€ 750,00

TARIFFARIO CLASSE X (III) (OIML R-51)

Selezionattrici
ponderali

Fino a 30 Kg

€

Tariffa consigliata + IVA

€ 550,00
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COMPENSI BASE PER L’ATTIVITÀ DI CONSULENZA
NELL’AMBITO DEL CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI

DESCRIZIONE
ATTIVITA’

VALORE
UNITARIO

VALORE
TOTALE

ANALISI
PRELIMINARE

Redazione Analisi Tecnica
(per bene/società)

Fascicolo 1
Redazione richiesta

parere tecnico (per bene/società)
Fascicolo 2

Redazione richiesta
parere tecnico (per bene/società)

Fascicolo 3

Redazione perizia
asseverata (per bene/società)

Fascicolo 4

Ai sensi del comma 1062 dell’Art. 1 della L. 178/2020, i soggetti beneficiari sono tenuti a produrre, 
per i beni di costo superiore a 300.000 euro, una “perizia asseverata” o un attestato di conformità 
da cui risulti che:
   -   i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includere negli elenchi di cui agli allegati A e B
       annessi alla L. 232/2016
   -   sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura

€ 750,00 + Iva

€ 1.500,00 + Iva
AGGIUNTIVI

€ 1.500,00 + Iva
AGGIUNTIVI

€ 500,00 + Iva
AGGIUNTIVI

€ 750,00 + Iva

€ 1.500,00 + Iva

€ 3.000,00 + Iva

€ 4.500,00 + Iva

€ 5.000,00 + Iva

Totale Fascicoli 1 - 4 Applicato sconto del 10% € 4.500,00 + IvaTot.

Via Sangro, 13/A - 20132 MILANO
Tel. 02 28.381.307 Fax 02 28.410.32
E-Mail: segreteria@comu�cio.it
www.comu�cio.it

C.F. 01796460150 - P. Iva 09556140151

I moduli Fac Simili si possono richiedere a segreteria@comufficio.it:
- Rapporto di Attivazione RT
- Rapporto di verifica periodica RT con sigillo fiscale integro
- Rapporto di verifica periodica RT privo di sigillo fiscale ecc...

-  FAC-SIMILI MODULI OPERATIVI RT -


