
Teramo, lì 09 dicembre 2019

Spett. Ordine degli Avvocati
TERAMO 

 
OGGETTO: Proposta di agevolazione rilascio abbonamenti 

A seguire Le nostre proposte e quanto detto nel cordialissimo incontro di oggi pomeriggio, siamo

a proporVi condizioni particolari per l'utilizzo del proprio parcheggio denominato San Francesco

in Teramo, usufruibile per gli appartenenti al Vs Spett.le Ordine degli Avvocati, alle condizioni

che seguono:

CONDIZIONI RISERVATE PER ABBONAMENTI PERIODICI:

CONDIZIONI RISERVATE PER ACQUISTO ORE (PREPAGATE E TICKETS)

TESSERA PREPAGATA

ORE PREZZO RISERVATO COSTO/ORA

30 € 22,00 € 0,73

55 € 38,00 € 0,69

110 € 70,00 € 0,63

Sono  inoltre  disponibili  biglietti  promozionali  (multipli  di  50  unità)  a  €  36,60  per  un'ora  di

parcheggio da offrire eventualmente a clienti ricevuti negli uffici del centro (costo ora € 0,73).

Gli importi sopra indicati sono da intendersi inclusi IVA al 22%

Non sono previsti rimborsi per abbonamenti/tessere già rilasciate.

Per  il  rilascio  dell'abbonamento  e  della  tessera,  è  previsto  un  costo  iniziale  di  €  10,00 (iva

compresa) per il costo fisico della tessera e in sede di richiesta di primo rilascio, dovrà essere

indicata  l'auto  o  le  auto  utilizzate.  L'abbonamento  non  è  cedibile  a  terzi,  nemmeno

(percentuale di sconto sulle tarif fe in vigore)

15,00% 10,00%

20,00% 10,00%

Valido SOLO per i 
nuovi abbonati

Abbonati gia in 
essere

Mensile  h 0/24 tariffa di 
listino € 58,00

Annuale h 0/24 Tariffa di 
listino € 520,00



temporaneamente,  senza aver  preventivamente avvisato la  Costruttori  Teramani  srl.  Pena la

revoca dell'abbonamento senza rimborso.

Per  la  validità  dell'abbonamento  e/o  tessera  prepagata  è  indispensabile  la  tessera  fisica,

diversamente,  la  tariffazione  di  sosta  sarà  considerata  a  tariffa  piena.  La  dichiarazione  di

smarrimento comporta il  rilascio di  nuova tessera (non di  duplicato)  al  costo di  € 10,00 (iva

compresa)

Il rilascio è subordinato all'esibizione del tesserino comprovante l'iscrizione all'Ordine dA.

La validità  di  queste condizioni  sono operative dal  momento  della  Vs accettazione e fino al

30/06/2020 con probabile estensione per gli ulteriori 12 mesi successivi. 

Vi invitiamo inoltre a lasciare i dati fiscale (compreso codice univoco di fatturazione elettronica)

per consentirci  di  emettere idoneo documento fiscale per consentirVi il  recupero dell'IVA e a

detrazione del costo.

Per l'operatività si comunica che il personale presso la cassa presidiata, il personale sarà a Vs

disposizione. Si comunica comunque il numero del ns Responsabile che sarà a Vs disposizione

per l'attivazione delle presenti condizioni, il Sig. Marco Di Nicola 334 3600586 

RingraziandoVi, si porgono i ns più Cordiali Saluti

L'Amministratore Delegato 

       Roberto Di Sante

Informativa e Consenso al Trattamento dei Dati personali
Ai sensi dell’art 13 del DLgs n° 196/2003, raccogliendo i Suoi Dati personali Le sottoponiamo la presente breve Informativa invitandoLa, qualora opportuno, alla lettura della versione completa.
Le segnaliamo che tratteremo solo i Suoi Dati personali dei quali abbiamo necessità per la fornitura dei servizi da Lei richiesti e per la corretta e completa gestione amministrativa e contabile del rapporto intercorrente ; non essendo
rilevanti ai fini del rapporto non verranno chiesti e trattati dati sensibili; i dati verranno trattati e conservati come da legge e non saranno oggetto di diffusione.
La informiamo che i Suoi diritti sono tutti quelli descritti all’art. 7 del DLgs n° 196/2003 esercitabili con richiesta rivolta al Titolare alla quale è fornito idoneo riscontro.
Le segnaliamo che il Titolare del Trattamento è: COSTRUTTORI TERAMANI Spa con sede legale in Piazza San Francesco – 64100 Teramo (TE), nella persona del Legale Rappresentante, elettivamente domiciliato presso la sede della
scrivente

Costruttori Teramani S.r.l. – Sede Legale Piazzale San Francesco – 64100 Teramo – Codice Fiscale e Partita IVA 00702420670 


