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CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA PER REGISTRATORI DI CASSA 

 

 

 
Modello______________________                                                           Matricola______________________ 
 
 
 

1) L’ASSISTENZA TECNICA PER I REGISTRATORI DI CASSA COMPRENDE: 

 

• Interventi di riparazione e malfunzionamento del registratore di cassa esclusi pezzi di ricambio 

• Visita Fiscale obbligatoria, che potrà essere effettuata, anche più volte, in occasione di interventi per altri 

guasti e non necessariamente alla naturale scadenza della stessa 

• Mano d’opera 

• Spese di trasferta 

• Assistenza telefonica 

 
Sono invece esclusi: 
Interventi e/o riparazioni resi necessari da fatti dolosi, manomissioni, negligenza dell’utente, fenomeni elettrici e calamità naturali.  
Danni riguardanti la memoria (Eprom) fiscale, interventi conseguenti a variazioni fiscali, defiscalizzazioni e nuove fiscalizzazioni, 
cambi di ragione sociale e variazioni di aliquote IVA, materiali di consumo, aggiornamenti Firmware.  
.                                                                                        

 
2) Il periodo dell’assistenza avrà la durata di               a decorrere dal:  

3) Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato, di anno in anno, se si è scelto l’opzione annuale, o dopo tre anni,  

se si è scelta l’opzione triennale, qualora non venga disdetto da una delle parti entro 90 giorni prima della scadenza. 

4) Il prezzo pattuito per l’assistenza è pari ad €                   oltre IVA 22%, ANNUALE 

5) Il prezzo pattuito per l’assistenza è pari ad €                   oltre IVA 22%, TRIENNALE (Con fatturazione annuale) 

6) Pagamenti Vostro solito 

 

 

Si approva in modo specifico ex art. 1341 e 1342 C.C. le seguenti clausole contrattuali: punto 1; durata del contratto (punto 2); 

rinnovo del contratto e disdetta (punto 3); prezzo pattuito (punti 3 e 4) 

 

 

Data:                                                                                                        Firma:  

 

 
La nostra azienda è presente sul mercato da oltre quarant'anni ed opera nelle provincie di Brescia e Bergamo. Offre al cliente una partnership 
di qualità avvalendosi di tecnici specializzati. Tratta tutto ciò fa parte dell'attività retail: vendita, assistenza tecnica, noleggio di misuratori fiscali 
Olivetti, RCH, OK Cash, Emotiq e Ital Retail. Soluzioni per il punto vendita, l’ambulante, ristorazione, tabaccherie, edicole.  
Orari di lavoro dal lunedì al venerdì: mattino dalle 8,30 alle 12,00, pomeriggio dalle 14,00 alle 18,30 
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