Preventivo n. 123/2014 del 15/03/2015

Il tuo
Logo

Nome del Cliente
Azienda
Suo indirizzo
Email
Numero di telefono

La tua azienda - Il tuo indirizzo I tuoi recapiti - Email - Numero di telefono - Skype
Quantitá

Descrizione prodotto offerto

12

Inserisci qui il tuo prodotto, descrivendolo il più possibile.
É sempre meglio scrivere una cosa che ti sembra ovvia che
avere problemi al momento del pagamento.

Ci sono delle diciture che devono obbligamente stare
su di un preventivo. Innanzi tutto le condizioni di
pagamento, i termini, le specifiche di IVA o Ritenuta
d’Acconto. Soprattutto per quest’ultima, ricorda al tuo
cliente che dev’essere versata a suo carico entro il 15
del mese successivo all’emissione della parcella. Probabilmente lo sa ma é sempre meglio ricordarglielo!
Insertisci qui anche la validitá del tuo preventivo e chiedi per favore che qualora la collaborazione iniziasse
dopo tale termine, la conferma dei prezzi effettuati.

Importo

Iva o R.A.

9,99 €

2,20 €

Totale netto (IVA o R.A. esclusa)

9,99 €

IVA o R. A.

2,20 €

Totale
Acconto iniziale (30%)

12.19 €
3.65 €

Grazie!
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Grazie per aver scelto di lavorare con me!
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