CHEMICHAL SERVICES
SRL

CONTRATTO di ASSISTENZA E CONSULENZA del 11/04/2020
Con il presente si porta a conoscenza che tra la società “DONNA GINA SRL” con sede legale e sede operativa in Via Mauro
Comite, 48 – 84011 AMALFI (SA) e la CHEMICHAL SERVICES SRL, studio di assistenza e consulenza per l’igiene nei
locali pubblici, si stipula un rapporto di collaborazione illustrato qui di seguito:
DURATA DEL CONTRATTO:

UN ANNO

COSTO del CONTRATTO:

€ 250.00 + IVA

LA CHEMICHAL SERVICES SRL SI IMPEGNA:

-

Ad effettuare la consulenza e l’assistenza per tutta la durata del contratto
Ad effettuare n°1 prelievi all’anno sulle acque della struttura per monitoraggio legionella
Ad effettuare n°2 prelievi all’anno acqua sulle acque della struttura per controllo potabilità (D. Lvo 31/2001)
Ad effettuare n°2 visite ispettive annue per verifica metodo.

La società DONNA GINA SRL SI IMPEGNA A:

-

Versare la somma di € 250.00 + IVA alla CHEMICHAL SERVICES SRL per i servizi concordati
Autorizzare i funzionari e/o consulenti della CHEMICHAL SERVICES SRL ad effettuare le verifiche e i prelievi senza alcun
preavviso.
Inviare una lettera raccomandata, dove si chiede la disdetta del contratto almeno 60 gg prima della scadenza dello stesso. (In caso
contrario il contratto si intende rinnovato in base alle offerti vigenti in quel periodo)* e restituire, in caso di disdetta del presente
contratto e/o nel caso in cui il presente contratto non venga rinnovato alla scadenza, i documenti consegnati alla stipula dello stesso
(Manuale di Autocontrollo Igienico-Sanitario) secondo le modalità previste e/o concordate con la CHEMICHAL SERVICES SRL.
Sede legale: Via Alianelli, 7 – 85038 Senise (PZ)
Sede uffici: Vico III Santa Sofia – 85032 Teana (PZ)
Numero Verde 800 98 04 04 Tel 0973/031606 Fax 0973/1980608 Mobile: 342.1614373 342.1617262
www.chemichal.net e-mail: info@chemichal.net www.facebook.com/ChemichalServicesSrl

CHEMICHAL SERVICES
SRL

* DISDETTA:
Almeno 60 giorni prima della data di scadenza del contratto. Per ogni controversia è competente il Foro di appartenenza.
* RIMBORSO:
Sarà calcolato in base ai mesi che la Vostra azienda ha usufruito dei servizi CHEMICHAL, includendo le spese di eventuali prelievi effettuati.
CONSULENZA ED ASSISTENZA:
DURATA: Tutto il tempo della validità del contratto.
LUOGO: Presso la Vostra sede, telefonicamente o via Internet.
METODO DI PAGAMENTO: Acconto del 30% al momento della stipula del contratto e saldo alla consegna dei Documenti e/o del Corso di
formazione. Per gli anni successivi si effettuerà il pagamento al momento del rinnovo, tranne disposizioni differenti dalla CHEMICHAL
SERVICES SRL

AMALFI, lì 11/04/2020

FIRMA DEL TITOLARE

FIRMA DEL CONSULENTE

______________________

________________________
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