TUTTO IN REGOLA
PROM.O BOLOGNA Soc. Coop. r. l.
Via Abruzzo, 14/F - 40139 Bologna - Tel. 051/543850
T ele fax 05 1/ 540 630 – e- m ail info@promobo.191.it

Contratto n°

/201

Iscrizione R.E.A di Bologna n° 355533 - Codice Fiscale e Partita IVA 04211170370
Posizione Albo Società Cooperative Mutualità Prevalente n° A101479

Contraente:

Dr.

__________________________________________________________

Titolare/Legale

Rappresentante

dello

Studio

Odontoiatrico _______________________________________________con sede legale a _________________________________________
(prov. ____ ) CAP ________ Via/Piazza ___________________________________________ n° __________ tel. ______________________

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

P.IVA

1)

Codice Fiscale

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Con il presente contratto, il contraente conferisce alla PROM.O. BOLOGNA il mandato di inviare presso lo studio un suo incaricato al
fine di controllare lo stato della documentazione presente.

2)

La PROM.O. BOLOGNA soc. coop. si impegna ad inviare presso lo studio un incaricato, che verificherà l’esistenza e la completezza
della documentazione e segnalerà eventuali mancanze o incompletezze. La verifica non comporterà alcuna valutazione nel merito
della documentazione esibita.

3)

4)

I documenti oggetto di verifica sono i seguenti:



Documenti relativi all’autorizzazione sanitaria



Documenti relativi al d.lgs. n. 196/2003 (tutela dei dati personali – cd. Privacy)



Documenti relativi al D. Lgs. 81/08

Il contraente si impegna a:

 Mettere la documentazione necessaria a disposizione dell’incaricato di PROM.O BOLOGNA durante il controllo;
 Garantire la presenza del titolare di studio o di un suo delegato durante la verifica della documentazione per tutta la durata della
consulenza.
5)

Le parti danno atto che il contraente sarà l’unico responsabile dell’utilizzo delle informazioni derivanti dal risultato della verifica
documentale e che sono di sua esclusiva competenza le decisioni in merito agli eventuali interventi da effettuare sulla
documentazione mancante o incompleta che sarà segnalata dall’incaricato PROM.O BOLOGNA durante la visita. In caso di
contestazioni inerenti mancanze e/o incongruenze documentali da parte degli organismi competenti, il contraente si impegna fin da
ora a tenere manlevata PROM.O BOLOGNA SOC. COOP da qualsivoglia responsabilità.

6)

Per l’eventuale aggiornamento della documentazione, l’incaricato PROM.O utilizzerà la modulistica fornita da ANDI
ESCLUSIVAMENTE per coloro che risultano Soci ANDI. In caso di non Soci e/o Soci PROM.O non iscritti ANDI, tale modulistica non
potrà essere utilizzata.

INDIRIZZO PRESSO CUI EFFETTUARE LA VERIFICA DOCUMENTALE:
VIA _______________________________________________________________________________________ N°________________

CAP______________ CITTA’___________________________________ PROVINCIA________ TEL. STUDIO _______________________
7)

Costo orario del servizio:

 Socio PROM.O.

€ 65,00 + IVA di legge

 Socio A.N.D.I.

€ 75,00 + IVA di legge

 Non Socio

€ 90,00 + IVA di legge
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L’orario verrà calcolato dal momento della partenza a quello del rientro in sede PROM.O.
Verrà inoltre addebitato il costo chilometrico di trasferta, in base alle tariffe ACI.

Fatturazione: entro il mese in cui viene svolto il servizio.
Modalità di pagamento: 30 gg d.f.f.m. a mezzo:

 Bonifico bancario

 RIBA

Banca d’appoggio: cod. ABI ________________ C.A.B. ________________
La tariffa applicata al momento della firma del presente contratto è quella corrispondente alla posizione attuale del contraente (Socio

8)

PROM.O. o Socio ANDI). Se, nel corso del contratto, tale posizione dovesse essere modificata, automaticamente la tariffa verrà
adeguata alla nuova posizione a partire dall’emissione della prima fattura successiva alla data della variazione.
in relazione al presente contratto, come di norma nella cooperativa, gli interessi moratori per ritardato pagamento verranno applicati

9)

solo con richiesta scritta.
10)

Per ogni controversia relativa alla validità, esecuzione o risoluzione del presente contratto viene pattuita la competenza esclusiva del
Foro di Bologna.

11)

Ai sensi della Legge 196/2003 sulla Tutela della Privacy, il contraente autorizza la trasmissione dei propri dati, al fine di poter ottenere
il servizio oggetto del presente contratto.

Bologna,

______________________________________________
Firma del contraente per accettazione

Controfirmato per ricevuta
Per PROM.O. BOLOGNA
_______________________________________

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1341 c.c. si approvano espressamente le seguenti clausole:
5) Responsabilità esclusiva del contraente per l’utilizzo del risultato della verifica documentale; 5) Manleva di PROM.O BOLOGNA ; 11) Foro
esclusivo.

______________________________________________
Firma del contraente per accettazione

NON COMPILARE - Riservato all'Amministrazione PROM.O. BOLOGNA
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