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           CENTRO CAF 

 

Oggetto: Offerta Firma Grafometrica 

Gentile Centro Caf 
 
Qui di seguito un’offerta esclusivamente a Lei riservata,  relativa alla soluzione di firmagrafometrica interamente 
sviluppata in Italia da Namirial S.p.A., certificata ISO27001 e in linea con tutti i requisiti della normativa FEA pubblicata 
nel decreto del 21/5/2013 relativo al DPCM. 
La soluzione è integrata con tutti gli applicativi del CAF TFDC,  permette quindi di apporre la firma in modo automatico 
per ISEE, 730 e RED. 
Qui di seguito i dettagli dell’offerta. 
 

Spese di spedizione da aggiungersi al prezzo complessivo della fornitura    €   10,00 

Corrispettivo totale al netto dell’Iva € 219,00 Corrispettivo totale Iva inclusa € 267,18 

 

Totale dovuto per gli anni successivi al primo (sottoscrizione) 
 

*Licenza d’uso del Software Firma Certa N°  1 x € 90,00 = € 90,00 
 

Corrispettivo totale al netto dell’Iva € 90,00 Corrispettivo totale Iva inclusa € 109,80 

* La fatturazione del canone comprende aggiornamenti normativi, aggiornamento sistemi operativi e Service Pack, servizio di Help 

Desk sulla Firma Grafometrica di 1° Livello di Namirial S.p.A. In caso di mancato pagamento del canone (entro la data prevista in 

fattura) non sarà possibile appore nuove firme ma sarà possibile consultare e visualizzare quanto già apposto. 

SINTESI DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI PROPOSTE 

Validità dell’offerta: 30 (trenta) giorni dalla sua data di predisposizione. In difetto di accettazione, mediante 
sottoscrizione e restituzione di copia della presente entro e non oltre i termini su indicati, essa si riterrà 
automaticamente decaduta e priva di qualsivoglia effetto e conseguenza. Tutti gli importi devono sempre considerarsi 
oltre ad Iva nell’aliquota di legge.  
Modalità di pagamento (indicare la modalità di pagamento scelta): 

 

 

 

 

 

 
Bonifico 

bancario 

Beneficiario Banca Agenzia IBAN 

CAF TUTELA FISCALE 

DEL  CONTRIBUENTE  S.R.L. 
CREDITO VALTELLINESE S.P.A. Ag. Senigallia IT 74 P 05216 21300 000000005436 

DETTAGLI OFFERTA A VOI RISERVATA 

1 KIT DI FIRMAGRAFOCERTA 

Attivazione licenza e uso del Software Firma Certa Avanzata          

Tavoletta Xyzmo by Namirial NT5010 (garanzia 3 anni) 

MEDIUM - Certificato privato di firma digitale + certificato pubblico per dati biometrici (installazione client) 

Corrispettivo totale al netto dell’Iva €           209,00 
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 Contrassegno 

La fornitura della Soluzione di firma, riservata al Cliente, è posta in essere da Namirial alle condizioni e nei termini indicati nella presente Offerta e 

nelle Condizioni generali Mod.NAM CA11, nonché nelle specifiche tecniche indicate nel relativo Manuale operativo, liberamente consultabili e 

scaricabili sul sito web www.firmagrafometrica.it. I suddetti documenti devono intendersi qui integralmente richiamati e costituiscono parti 

integranti, sostanziali e inscindibili di un unico contratto e in tal modo devono essere letti e interpretati. 

Il Cliente, al fine di ottenere la Soluzione di firma, si impegna a compilare il MODULO DI EMISSIONE E DELEGA DEI CERTIFICATI DI FIRMA TECNICA 

“MEDIUM” (Mod.NAM CA16), qui allegato 

DATI ANAGRAFICI DEL CLIENTE 

denominazione/ragione sociale  

con sede in (città)  prov.  

indirizzo  n.  

codice fiscale  partita iva  

telefono  telefax  

indirizzo email  PEC  

in persona del titolare/legale rappresentante   

nato a (città)  prov.  il  

residente in (città)  prov.  

indirizzo   n.  

codice fiscale del titolare/legale rappresentante  

luogo di destinazione dei prodotti: città  prov.  

cap  indirizzo  n.  

Allegati: 
1) MODULO DI EMISSIONE E DELEGA DEI CERTIFICATI DI FIRMA TECNICA “MEDIUM” (Mod.NAM CA16); 
2) Informativa trattamento dati (Mod.NAM GDPR01). 
 

Luogo ________________, Data _________________ 

              Il CLIENTE (firma e timbro) 

               

 

Ai sensi dell’art. 1341 e 1342 del codice civile, il Cliente dichiara di conoscere, approvare ed accettare specificamente ed espressamente le 

disposizioni delle sotto indicate clausole il cui testo è inserito nelle Condizioni generali di fornitura della Soluzione di firma (Mod.NAM CA11) 

presenti anche sul link www.firmagrafometrica.it: Art.2) Struttura del Contratto; Art.3) Conclusione del Contratto; Art.5 (Requisiti hardware e 

software); Art.8 (Licenza d’uso del Software); Art.9 (Condizioni di erogazione del Servizio); Art.10 (Diritti di proprietà intellettuale); Art.11 (Obblighi 

e responsabilità del Cliente); Art.12 (Durata ed effetti della cessazione); Art.13 (Corrispettivi e fatturazione); Art.14 (Obblighi e limitazioni di 

responsabilità di Namirial); Art.15 (Clausola risolutiva espressa); Art.17 (Foro competente); Art.18 (Disposizioni finali). 

 

              Il CLIENTE (firma e timbro) 

               

 

http://www.firmagrafometrica.it/
http://www.firmagrafometrica.it/
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Consenso al trattamento dei dati personali 

 
Il/la sottoscritto/a, avuta dalla NAMIRIAL S.p.A. adeguata informativa ai sensi dell'art.13 del Reg UE 679/2016 (Mod.NAM GDPR01), liberamente 
visionabile e scaricabile dal sito https://support.namirial.com/it/informativa-privacy/, in qualità di interessato/a al trattamento dei dati personali, 
acconsente al trattamento dei dati personali: 
• per finalità di conclusione del contratto di cui è parte l’interessato, nonché per dare esecuzione alle prestazioni contrattuali o per erogare i 

servizi richiesti dal Cliente o disponibili sui portali gestiti da Namirial S.p.A. o dagli intermediari dalla stessa nominati, oltre che per finalità 
amministrative e contabili correlate ai contratti di servizio.  

ACCONSENTO (obbligatorio) 
 

NON ACCONSENTO 

 

Per accettazione Il CLIENTE (firma e timbro)   

 

In caso di accettazione dell’offerta, pregasi inviare copia della presente, debitamente compilata e sottoscritta, via mail all’indirizzo 

commercialegrafo@namirial.com . 

 

 

https://support.namirial.com/it/informativa-privacy/
mailto:marketing@firmagrafometrica.it

