
 

GRUPPO ENERSIC S.r.l.s.  

 

P. IVA: 03523690133  

Sede Legale: Via dell’Isola, 6 - 23900 Lecco 

Sede Operativa Lecco: Via dell’Isola, 6  

e-mail: info@gruppoenersic.com 

internet: www.gruppoenersic.com 

Tel 0341/255058   fax 0341/1768104 
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SPETT:_____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

 

OGGETTO: Formazione e Assistenza Tecnica per Manutentori, Terzi Responsabili ed Idraulici 

 

La società Gruppo Enersic propone i seguenti servizi: 

 

A. Corso di formazione presso vostra sede 

Contenuti: 

� Impianti di climatizzazione: progettazione, gestione e verifiche ispettive da parte degli enti 

locali competenti 

Specifiche: Il corso verrà svolto in una sola giornata (durata 4 ore) e sarà esclusivo per i 

dipendenti della vostra azienda. La data verrà concordata in base alle vostre esigenze e in base 

al numero dei partecipanti. Si prevede la consegna di materiale informativo, proiezioni di 

materiale tecnico, e discussione di casi reali.  

Luogo: Il corso verrà svolto presso le vostre sedi o i nostri uffici di Lecco a seconda delle 

esigenze della vostra azienda 

Costo: 400 € + oneri 

 

B. Assistenza telefonica annuale da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00 

in merito a quesiti tecnici e normativi. 

Costo: 400 € + oneri 
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C. Assistenza ON – LINE tramite mail,  comprensivo di invio notifiche di aggiornamento in caso 

di nuove normative o scadenze di obblighi riguardanti impianti termici  

Costo: 200 € + oneri 

 

Le nostre proposte: 

�  Servizi A+B+C costo promozionale 800 € + oneri 

 

 

Se i servizi offerti rispondono alle vostre esigenze si prega di compilare il presente contratto 

 

Contratto 

 

1. Il presente contratto è stipulato tra la società GRUPPO ENERSIC SRLS 

e 

(Dati da compilare a cura dell'azienda:) 

Ragione Sociale.............................................................................................................................. 

Via................................................................................................................................................. 

Città............................................................................................................................................... 

Tel/Fax.......................................................................................................................................... 

Mail............................................................................................................................................... 

Contatto di Riferimento Sig. .......................................................................................................... 

N° dipendenti................................................................................................................................ 

2. I servizi richiesti dall’azienda di cui al punto 1  sono: 

� A. CORSO: € 400  

� B. ASSISTENZA TELEFONICA: € 400  

� C. ASSISTENZA ON-LINE: € 200 

� A+B+C : € 800  
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3. La società  si impegna a erogare i servizi richiesti al punto 2, come descritti nella pagina 1 e 2 

 

4. L’ azienda, di cui al punto 1, si impegna a versare la somma indicata , tramite bonifico bancario, 

a GRUPPO ENERSIC SRL IBAN: IT23N0303222901010000003380. Non verranno accettati 

pagamenti con bancomat o carte di credito. 

 

5. L’iscrizione annuale all’abbonamento di servizi si ritiene effettuata al ricevimento del presente 

contratto compilato e firmato, e di copia del bonifico sopra indicato., a mezzo fax 

(0341/1768104) o tramite mail (info@gruppoenersic.com)  

 

6. La fattura verrà inviata a mezzo posta dopo la ricezione della documentazione di cui al punto 5 

 

7. Il presente contratto copre il periodo  di 12 mesi ed è tacitamente rinnovato annualmente in 

accordo con il titolare firmatario della vostra azienda, di cui al punto 1, salvo diversa 

comunicazione da inviare mediante raccomandata A/R entro la fine dell'anno in corso.  

 

Lecco, gennaio 2016 

 

La società erogatrice del servizio 

GRUPPO ENERSIC 

 

________________________________ 

Timbrare e Firmare Per accettazione 

 

 

 

 

_____________________________________ 

 

   


