ELIMINIAMO LA
CARTA

SCHEDA ORDINATIVO
DA COMPILARE IN FORMATO ELETTRONICO
ED INVIARLA ESCLUSIVAMENTE PER EMAIL A: segreteria@anutel.it

Comune di _____________________________________________ Prov: ___
Indirizzo ______________________________________________ cap _____
P.IVA ___________________________ C.F. ___________________________
Referente ___________________________________ Tel.________________
e-mail _________________________________________________________
Trasmissione fatt. elettronica – Dati obbligatori
Cod. Univoco Ufficio: ___________________ Cod. CIG: ________________________
Imp. Spesa: ______________________

Scadenza fattura: 30 gg.

Pagamento da effettuarsi sulle seguenti coordinate IBAN: IT91H0812642930000000011200– intestato ANUTEL – Via Comunale della
Marina, 1 – 88060 MONTEPAONE (CZ). N.B.: Eventuali spese amministrative come emissione bonifico, ecc. sono a carico dell’Ente.



Chiede la fornitura della piattaforma SOCIALHELP per la gestione dei voucher di spesa come previsto
dal D.P.C.M. 658 del 29.03.2020 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili” recante misure e risorse per la solidarietà alimentare.

TABELLA COSTI FINO AL 31.12.2021 (IVA 22% esclusa)
"SPLIT PAYMENT" - IVA da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/72

COSTO PACCHETTO 500
SMS (opzionale)
Da 0 a 25.000
€ 40,00
Per comuni fino a 25.000 abitanti, è possibile accedere alla versione ridotta gratuita fino a 3 mesi, limitata
ad una iniziativa del valore massimo di € 110.000,00. Non è previsto il supporto tecnico.
FASCIA ABITANTI

Mesi 4 con supporto
Consigliato

CANONE
ANNUO

Da 0 a 10.000
€ 200,00
€ 400,00
€ 40,00
Da 10.001 a 25.000
€ 250,00
€ 400,00
€ 40,00
Da 25.001 a 50.000
€ 350,00
€ 600,00
€ 40,00
Da 50.001 a 150.000
€ 500,00
€ 900,00
€ 40,00
Oltre 150.000
€ 1.000,00
€ 1.400,00
€ 40,00
Indicare con una X il servizio richiesto.
Il servizio comprende il supporto allo sviluppo e creazione iniziativa, moduli per l’acquisizione delle istanze,
supporto all’ufficio per l’utilizzo. Per i pacchetti SMS si consiglia di calcolare 5 sms per ogni utente che
comprende la registrazione, l’invio delle richieste con firma online a due fattori e l’eventuale conferma
dell’addebito della spesa in caso di mancato utilizzo del QrCode.
ATTENZIONE: Si consiglia almeno l’adesione per 4 mesi al fine di completare le attività di rendicontazione e
ricevere il supporto adeguato alla gestione dell’iniziativa.

Data _________________

_________________________
(Il Dirigente/Funzionario Responsabile)

