Spett.le Autonoleggio Morini Rent
BRESCIA - Via Valcamonica 19/A
Tel: +39 030-3660300
Email: brescia@morinirent.com

Oggetto: conferma vs offerta per il servizio di noleggio auto da effettuarsi in data
dal 27-28 marzo 2014 nell’ambito del progetto AlpStore, rif 21-4-2DE, cofinanziato dal programma
Alpine Space, CUP E84I12000120006

20/03/2014
Egregi signori,
con la presente siamo a confermare Vs offerta n°270 del 12/03/2014 per la fornitura di noleggio auto da
effettuarsi in data 27-28 marzo 2014 nell’ambito del progetto AlpStore, rif 21-4-2DE, cofinanziato dal
programma Alpine Space come segue:


Noleggio Fiat Doblò JTD, passeggeri 5, Diesel, tariffa 2 giorni a km illimitati (ritiro 26/03 alle 18 e
riconsegna venerdì 28 dalle 19:00) ………€ 169,55+iva 22%

Servizi inclusi: Kasko (franchigia 84330,00€), Furto (franchigia 330,00€), Penale risarcitoria RCA
(franchigia 360,00€), manutenzioni complete, guide supplementari gratuite, soccorso stradale in tutta
Europa, accessori gratuiti, gestione sinistri, catene da neve a bordo (periodo invernale).
Ai fini della validità della seguente accettazione Vi preghiamo di consegnare la presente controfirmata
e con i seguenti documenti: visura camerale, procura alla sottoscrizione del contratto (laddove non sia
sottoscritto da soggetto indicato presso il Registro delle Imprese), modello D.U.R.C. attestante la
regolarità contributiva della società, dichiarazione di impegno all’osservanza delle misure prescritte in
materia di sicurezza sul lavoro ex. D.Lgs 81/08.
Informiamo inoltre che A.L.O.T. s.c.a.r.l. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.
Inoltre vi chiediamo di inserire nella fattura a noi indirizzata i seguenti dati nelle note:





AlpEnMAT, cofinanziato dal programma Alpine Space
CUP E73D13000960006
CIG 5669424CAD

Ringraziando per la collaborazione, porgiamo
Cordiali saluti,

Il Direttore di A.L.O.T. s.c.a.r.l.
(Guido Piccoli)
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AGENZIA DELLA LOMBARDIA ORIENTALE PER I TRASPORTI E LA LOGISTICA
AGENCY OF EAST LOMBARDY FOR TRANSPORTS AND LOGISTICS
Via Cipro, 16 · I- 25124 Brescia · Italy
Tel +39 030 2477956- Fax +39 030 2906519
E-mail info@alot.it · Web http://www.alot.it
P.IVA e C.F. 03057190989

