Pisa 13/05/2021
Prot. N°
/
Spett.le
ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN
ROSSORE MASSACIUCCOLI TENUTA DI SAN
ROSSORE
Viale delle Cascine
56122 PISA
PI

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ED IL CONTROLLO DELLA TASSA DI POSSESSO E LA SCADENZA DELLE
REVISIONI DI TUTTO IL VS. PARCO AUTOVEICOLI PER IL TRIENNO2021/2023
A seguito Vs. richiesta, formuliamo la presente per assicurare la massima disponibilità dell’Ente a gestire i
servizi richiesti dal Vs. Spett.le Ente. La professionalità e la disponibilità riconosciuta ai nostri operatori
garantiscono la qualità, l’immediatezza dell’assistenza giuridica e amministrativa finalizzata alla soluzione di
ogni problematica inerente ai veicoli.
Nel contempo Vi significhiamo che continueremo a gestire lo scadenzario delle revisioni del Vs.
parco autoveicoli comunicandovi mensilmente l’elenco dei veicoli da sottoporre alla revisione. Per una
corretta gestione della scadenza delle revisioni Vi invitiamo cortesemente a comunicarci tempestivamente
gli esiti dell’avvenuta revisione per ogni singolo veicolo, ritenendoci sollevati da ogni Ns. responsabilità in
caso di Vs. mancata comunicazione.
Vi rendiamo noto, altresì, di poter gestire lo scadenzario della tassa automobilistica (c.d. bollo) per
tutti i Vs. autoveicoli ed alle relative scadenze, a seguito di Vs. autorizzazione, provvederemo ad addebitare
sul Vs. conto corrente bancario tramite SDD (Sepa Direct Debit), gli importi stessi. facendoci carico a tutti gli
effetti della esecuzione ed esattezza degli adempimenti richiesti, sollevando il Vs. Spett.le Ente da ogni
responsabilità conseguente ad errori, inesattezze e ritardi. A tale scopo Vi chiediamo la copia fotostatica
completa della carta di circolazione di ogni veicolo e la copia dell’ultima tassa di possesso pagata nonché la
tempestiva comunicazione di ogni modifica del parco veicolare (acquisti, vendite, radiazioni).
Vi comunichiamo, inoltre, la possibilità di fornire tutti i Vs. autoveicoli del servizio di soccorso
stradale mediante emissione di tessere ACI a tariffe speciali.
Per la convenzione, i servizi e le prestazioni fornite dal nostro Ente sopradescritte, richiediamo un
importo globale forfettario annuo di € 250,00, considerando un parco veicoli di circa 40.
Inoltre, informiamo il Vs. Spett.le Ente di poter applicare a Vs. favore uno sconto sui diritti così
come indicati sul nostro tariffario pari al 35% per ogni pratica di assistenza automobilistica come da
esempio sottostante:
FORMALITA'

Duplicato CDP
Duplicato Carta Circ smarr./furto
Rinnovo iscr. per smarr.targa
i
Allegati: Elenco veicoli al 31/12/2020

TARIFFA INTERA

12,00
30,00
55,00

SCONTATA

8,00
19,00
35,00

