CONDIZIONI DI FORNITURA:
GRAFICHE:
- Per la maggior parte dei lavori viene realizzata ed inviata la bozza grafica digitale ( non
stampabile o scaricabile) per presa visione, che deve essere verificata con attenzione e
confermata per iscritto ( ev. ritardi del cliente in questa fase allungheranno i tempi
programmati di consegna).
- Gli errori non riscontrati in fase di verifica da parte del cliente, e le eventuali ristampe,
saranno esclusivamente a carico del committente.
- N.B.: Le ricostruzioni e/o impostazioni grafiche, nonché le eventuale
elaborazioni/acquisizioni di loghi e marchi, resteranno a disposizione esclusiva del cliente
presso i Ns. archivi. Eventuali rilasci in formato digitale dovranno essere autorizzati e
comunque dietro compenso in base alle caratteristiche del file richiesto.
-Resa grafica: È importante ricordare che la resa a video della grafica è sicuramente
diverso dal risultato ottenuto in fase di stampa, in particolare per immagini molto sfumate
con basso contrasto. Per questi motivi ci impegniamo a fornire un prodotto il più possibile
fedele all'originale, senza però fornire la garanzia che questi riproduca esattamente
quanto atteso. La riproduzione di una tonalità di colore in stampa può essere soggetta a
un'approssimazione massima anche del +/- 8%

PREZZI E OFFERTE:
-I prezzi sono sempre da intendersi, salvo diverse indicazioni, IVA ESCLUSA.
-I prezzi e le offerte on-line possono subire variazioni in qualunque momento e senza
preavviso.
-Le offerte si intendono sempre per forniture complete ( in caso di piu’ quantità) e colori
standard.
-Tutti gli importi indicati sono validi salvo errori ed omissioni.
TEMPISTICHE:
- I tempi di consegna sono esclusivamente a decorrere dalla ricezione del pagamento (o
acconto), e, ove sia il caso, subordinati all’approvazione delle bozze.
- I tempi di consegna sono indicativamente di una settima. Alcuni prodotti se richiesto
possono essere consegnati in 24-48 ore con un lieve sovrapprezzo. Per altre lavorazioni
piu’ complesse i giorni possono anche essere 30 lavorativi.
- Sebbene sia nostro massimo impegno rispettare le scadenze, i tempi di consegna sono
indicativi e non vincolanti per l’AGP.
PAGAMENTI:
- La fattura va chiesta al momento della conferma d’ordine ed è obbligatorio
contemporaneamente inviare i dati fiscali occorrenti.

- Il pagamento deve essere effettuato anticipatamente al banco o con bonifico. Previo
accordo è possibile versare un acconto del 50 % con saldo alla consegna in base
all’importo complessivo.
- Le forniture nell’arco del primo anno dal primo ordine devono essere effettuate in
anticipo; successivamente a questo periodo di tempo è possibile concordare eventuali
dilazioni di pagamento.
- Coordinate bancarie:Banca Unicredit IBAN IT828U 02008 01437 000100441334
- Non verranno accettate forme di pagamento differenti ne effettuate forniture in caso di
insoluti di pagamento sino al saldo degli stessi.
CONSEGNE:
-Il materiale si intende sempre consegna franco nostro laboratorio in Genova.
-Eventuali consegne, trasporti e pose in opera devono essere concordate preventivamente
e verranno quotate a parte.
-Eventuali ritardi dovuti ai Corrieri non sono a noi imputabili in alcun modo.

PRATICHE COMUNALI :
Tempistiche :
tempi di preparazione e presentazione domanda 1 settima circa (compreso sopralluogo)
tempi per risposta Comunale procedura semplificata ( ove si possa richiedere ) 10 gg circa
tempi di risposta autorizzazione standard del Comune 50 gg circa
tempi di realizzazione e installazione dall'autorizzazione ( che arriva per posta ) 10-15 gg
Documenti occorrenti :
Modelli compilati e firmati del comune (mod. 1 e dichiarazione art. 47)
Fotocopia documento d'identità del richiedente.
Delega del richiedente.
Eventuale dichiarazione C.E.I. ( in caso di riutilizzo vs. struttura luminosa)
Copia bollettino o del B.B. del versamento comunale dell’importo relativo alla richiesta.
N° 2 marche da bollo da 16,00
Acconto del50% IVA compresa del lavoro

