
ABC SERVIZI SRL
 Via Rodi, 19 – 25124 Brescia - Telefono Assistenza 02.92872787- e-mail: info@abcservizibs.it 

MODULO D’ORDINE   
“VISTO DI CONFORMITA' PER SUPERBONUS 110%"

Compilare tutti i campi del presente modulo – Il modulo è compilabile a video 

Nome_______________________________________________Cognome:_____________________________________ 

Indirizzo___________________________________________________________________________________________ 

Città ____________________________________________________________ Cap_________________Prov_________ 

Codice Fiscale ________________________________________ Partita Iva ____________________________________ 

Telefono ____________________________________________ Fax __________________________________________ 

E-mail ___________________________________________________________________________________________

Posta Elettronica Certificata  __________________________________________________________________________

DATI DELLO STUDIO COMMERCIALISTA A CUI FARE RIFERIMENTO 

Ragione Sociale _____________________________________ Persona di riferimento: ____________________________ 

Codice Fiscale ________________________________________ Partita Iva ____________________________________ 
Indirizzo___________________________________________________________________________________________ 

Città ____________________________________________________________ Cap_________________Prov_________ 
Telefono ____________________________________________ Fax __________________________________________ 

E-mail ___________________________________________________________________________________________
Posta Elettronica Certificata  __________________________________________________________________________

Costo 2% + Iva sul valore dell'importo da vistare
In base alla complessità dell'incarico potrà essere applicata una maggiorazione fino al 50% dell'importo altrimenti liquidabile

Inviare il presente modulo d'ordine e copia del bonifico bancario e relativa documentazione 
(Vedi Ns Sito nella sezione Modulistica) a:

 vistoiva@abcservizibs.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Bonifico Bancario 
Anticipato 

Intestatario: CAF TUTELA FISCALE DELL’IMPRESA srl - Codice Fiscale: 01589770427
Cassa di Risparmio di Fano – Ag. Senigallia - IBAN: IT51Q0521621300000000005437
Causale: VISTO DI CONFORMITA' SUPERBONUS 110% (indicare Nome e Cognome e Codice Fiscale 
Persona Fisica)

DATI FATTURAZIONE DELLA PERSONA FISICA

Il bonifico deve essere un bonifico "PARLANTE" si possono usare i modelli già predisposti dalle banche per i classici 
lavori di ristrutturazione/riqualificazione energetica.

PRIVACY: Ai sensi del regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) Abc Servizi srl, con sede Legale in Via Rodi, 19 - 25124 Brescia (BS), titolare del trattamento, informa che
potrà trattare i dati indicati per finalità di invio, a mezzo posta elettronica e/o SMS, di proposte e comunicazioni commerciali e/o altre attività promozionali. Ciascun
interessato potrà opporsi a tale trattamento, inizialmente o successivamente, in maniera agevole scrivendo all’email info@abcservizibs.it.
Per maggiori informazioni sulla privacy si prega di consultare il sito www.servizi.abcommercialisti.it nell’apposita sezione. L’interessato presa visione di quanto
sopra citato presta il consenso.

Data _________________________ Firma  ________________________________________
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