Modulistica UNAFIAIP per le Valutazioni
• Conferimento di incarico di valutazione semplificata preventiva
(n° 25 esemplari a 2 copie, fronte e retro, gommati)

Mod. 04/UNAFIAIP - REV. 1/2019

_____ x €

32,00 = € ____________

_____ x €

38,00 = € ____________

_____ x €

60,00 = € ____________

_____ x €

85,00 = € ____________

_____ x €

60,00 = € ____________

_____ x €

85,00 = € ____________

_____ x €

32,00 = € ____________

_____ x €

60,00 = € ____________

_____ x €

45,00 = € ____________

comprensivo di delega in foglio singolo
• Conferimento di incarico di valutazione immobiliare
(n° 25 esemplari a 2 copie, fronte e retro, gommati)

comprensivo di delega e incarico al tecnico in foglio singolo
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Modulistica UNAFIAIP per le Compravendite

Mod. 09/UNAFIAIP - REV. 1/2019

• Conferimento di incarico di mediazione per la vendita immobiliare
(n° 25 esemplari composto da I° parte e II° parte a 2 copie, fronte e retro, gommati)

comprensivo di delega e incarico al tecnico in foglio singolo
• (01) Proposta irrevocabile di acquisto immobiliare
(n° 25 esemplari composto da I° parte e II° parte a 3 copie, fronte e retro, gommati)

Mod. 14-01/02/UNAFIAIP - REV. 1/2019 • (02) Conf. di incarico di mediazione ed accordo di compenso provvigionale
(n° 25 esemplari a 2 copie, fronte e retro, gommati)
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Modulistica UNAFIAIP per le Locazioni

Mod. 51/UNAFIAIP - REV. 1/2019

• Conferimento di incarico di mediazione per la locazione
(n° 25 esemplari composto da I° parte e II° parte a 2 copie, fronte e retro, gommati)
comprensivo di delega e incarico al tecnico in foglio singolo
• (01) Proposta irrevocabile di locazione immobiliare
(n° 25 esemplari composto da I° parte e II° parte a 3 copie, fronte e retro, gommati)
Mod. 53-01/02/UNAFIAIP - REV. 1/2019 (02) Conf. di incarico di mediazione ed accordo di compenso provvigionale
(n° 25 esemplari a 2 copie, fronte e retro, gommati)
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Modulistica per le Locazioni Turistiche

Mod. 54 - REV. 2/2019

• Contratto di locazione per finalità turistica

Mod. 55 - REV. 2/2019

• Mandato con rappresentanza per locazione turistica
(n° 25 esemplari composto da I° parte e II° parte a 2 copie, fronte e retro, gommati)

(n° 25 esemplari a 2 copie, fronte e retro, gommati)
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Cartellina UNAFIAIP ad uso Modulistica

Mod. 100/UNAFIAIP - REV. 1/2019
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Foglio visita - Accordo provvigionale - Ricevuta consegna documenti - Ricevuta privacy

Mod. 13/UNAFIAIP - REV. 1/2019
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_____ x €

28,00 = € ____________

• Codice deontologico (Confezione da 50 fogli forati)

_____ x €

10,00 = € ____________

• 50 Blocchi notes Fiaip (da 20 fogli gommati in testa, formato cm. 21x29,7)
(senza personalizzazione Agenzia)

_____ x €

30,00 = € ____________

• Foglio Visita (n° 50 esemplari a 2 copie, formato cm. 21x29,7)

Modulistica Codice deontologico - Privacy

Mod. 900/C/FIAIP - 10/2008
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• Cartellina fascicolo pratica (n° 25 esemplari in cartoncino 250gr.)

Blocchi notes

Mod. 800/FIAIP - REV.0/2016

Imballo e spedizione

Tel.: 019.680287

15,00

Totale generale

€ ____________

I.V.A. 22% (sul Totale generale)

€ ____________

Totale da pagare a: Tipografia Ligure Snc - Via Torino, 57 - 17024 Finale Ligure (SV)
presso: UniCredit Banca - Agenzia di Finale Ligure Marina - Via Concezione, 15
Coordinate Bancarie Internazionali IBAN: IT 43 X 02008 49410 000041165809

TOTALE

Per informazioni
solo su pagamento e tempi di consegna

€

€

Agente Immobiliare_______________________________________________________ Cod. Fiaip_______________________

SEDE LEGALE

Ragione Sociale___________________________________________________________________________________________
Cod. SDI (per fattura elettronica)

E.Mail Pec__________________________________________________

P. IVA___________________________________ Cod.Fisc._______________________________________________________
Tel._______________________________ E.Mail______________________________________________________________
Comune______________________________ C.A.P._________ Indirizzo_____________________________________________
Indirizzo al quale inviare la merce (se diverso dalla sede legale)________________________________________________________
Comune____________________________ C.A.P._________ Indirizzo_____________________________________________
Data____________________________

Firma ____________________________________

Per l’evasione del Vs. ordinativo inviare copia dell’ordine stesso e della ricevuta di avvenuto pagamento al

n° di Fax: 019.2504653 oppure tramite e-mail: massimo@tipografialigure.it
N. B.: in mancanza della ricevuta di avvenuto pagamento la merce non verrà inviata, Vi preghiamo di indicare correttamente la vostra ragione sociale. In caso di errata intestazione non ci
riterremo responsabili in solido, come previsto dal D.P.R. del 26.12.'72 n. 633. Dichiaro di essere a conoscenza e di accettare che nessuna responsabilità di natura amministrativa, economica e
penale potrà essere accollata alla Tipografia Ligure o alla FIAIP per il mio utilizzo della modulistica con questo modulo ordinata.

Vista la discrezionalità rimessa alla compilazione ed all’utilizzo della presente modulistica, riser vata unicamente agli Associati, la Fiaip è manlevata da ogni responsabilità derivante dall’uso.
La presente modulistica viene commercializzata dalla Tipografia Ligure Snc - Via Torino, 57 - 17024 Finale Ligure (SV ) - C.F./P.IVA/ N. Iscrizione del Registro Imprese di Savona: 00149600090 - su licenza FIAIP
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Mod. 02/UNAFIAIP - REV. 1/2019

SEDE AGENZIA

Con la sottoscrizione della presente, si autorizza l’editore al trattamento dei dati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, la cui finalità è l’adempimento dell’ordine stesso e l’invio di informazioni servizi e prodotti oggetto della licenza Fiaip - Tipografia Ligure.

ORDINE MODULISTICA PER AGENTI IMMOBILIARI

