
ALLEGATO I 
 

  
 
     

1) Spese di gestione per rappresentanza in Francia 

2) Spese amministrative in caso di controllo o richiesta di informazioni   
 
 

Per qualsiasi richiesta di informazioni e di controllo da parte delle autorità amministrative francesi, che richieda la trasmissione di 
documenti alle autorità francesi durante il periodo di validità delle attestazioni e per i 18 mesi successivi. 
 
 

 Spese amministrative per qualsiasi richiesta di informazione  
Da parte delle autorità Francesi 

Importo in Euro              
 

 
 

 
 
3) Modalità di pagamento delle fatture 

 
a) Mediante bonifico bancario a favore del conto sotto indicato, sul conto seguente: 

 
 

 
 
Spese di gestione annuali: 
 
da 1 a 10 attestazioni rilasciate:   140 € al netto di imposta 
da 11 a 50 attestazioni rilasciate:   280 € al netto di imposta 
da 51 a 100 attestazioni rilasciate:  380 € al netto di imposta 
Oltre 100 attestazioni rilasciate   580 € al netto di imposta 
 
Le spese di gestione saranno automaticamente regolate in funzione del numero di attestazioni rilasciate nel corso dell’anno. 
Alla firma del contratto, l’importo forfetario netto di 140 €  sarà fatturato ed immediatamente pagabile al ricevimento della 
fattura. Successivamente saranno inviate fatture supplementari, a seconda dei casi. 
Le spese di gestione degli anni successivi saranno calcolate in base alle attestazioni emesse nell’anno N-1. 
 
 
 

80 €  al netto d'imposta 

  
 BANQUE HAVILLAND
 SWIFT : HAVLMCMX

IBAN: MC58 1603 8000 0101 0086 9097 837
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da         5 attestazioni rilasciate:       100 €  al netto di imposta
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