1) EMAIL MISE - APART (Approvazione MISE del costo di
euro 900,00 per i servizi necessari alla qualificazione di RAM e
RATER, Soci APART vigilata dal MISE ex Legge 4-2013)

IL MISE VALUTA
“SUFFICIENTEMENTE ESAUSTIVA LA DOCUMENTAZIONE CHE ILLUSTRA LA
RAGIONE DEL COSTO DEI SERVIZI FINALIZZATI ALLA PROCEDURA PER DIVENTARE
SOCIO RAM APART E PER IL RILASCIO DELL’ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE DEI
SERVIZI PROFESSIONALI PRESTATI DAGLI ASSOCIATI APART”
NB: I COSTI DOCUMENTATI DEI SERVIZI VALUTATI DAL MISE AMMONTANO A € 3.915,37 IVA INCLUSA MENTRE IL
CORRISPETTIVO RICHIESTO DA MEVALUATE HOLDING LTD IVA ESENTE (REVERSE CHARGE, ART. 7-TER D.P.R.
633/72) È DI € 1.900,00 CAD. (DI CUI € 900,00 ANTICIPATI E € 1.000,00 SUBORDINATAMENTE AI PRIMI INCASSI
DA CROP NEWS ONLUS) PER I 12.000 RAM E DI € 900,00 CAD. PER I 30.000 RATER.

From: giovanni.savini@mise.gov.it
Sent: Monday, November 19, 2018 10:10 AM
To: 'eduardo.marotti@apart-italia.com' ; 'lucianomariani@ordineavvocatiroma.org'
Cc: sonia.bonaita@mise.gov.it
Subject: Iscrizione a Elenco l. 4/2013 Associazione APART

Si fa riferimento a quanto concordato durante la riunione del 14 novembre 2018, avvenuta presso
la sede della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la
Normativa Tecnica tra il Dirigente della Divisione VII dott. Giovanni Savini, la collaboratrice sig.ra
Sonia Bonaita., il Legale rappresentante dell’Associazione APART dott. Eduardo Marotti , il legale di
fiducia del dott. Marotti avv. Mariani ed il dott. Fontana capo segreteria del Sottosegretario di
Stato on. Durigon.
Nel suddetto incontro si è stabilito:
1) che in tutti i documenti societari dove viene fatta menzione della figura professionale di
Auditor della Reputazione Tracciabile, denominata da APART, con l’acronimo RAM
(Reputation Audit Manager) e RATER (Reputation And Trust Expertise Representative)
venga sempre seguita tale denominazione dall’acronimo APART (“RAM- APART” e
“RATER-APART”) in modo da contraddistinguere in modo inequivocabile che le
denominazioni di tali figure professionali sono state attribuite da APART secondo una
declaratoria interna dell’associazione. Tale aggiunta dell’acronimo dovrà essere parimenti
inserita anche in tutte le pagine web del sito APART per esigenze di omogeneità nonché
ovviamente nello Statuto; lo Statuto, a seguito delle modifiche intervenute, dovrà essere
inviato successivamente all’Ufficio scrivente, corredato degli estremi della registrazione
presso l’Agenzia delle Entrate.
2) Si è ritenuto di consigliare al legale rappresentante di far pervenire una nota a questo
Ufficio dove vengono dettagliati in modo più chiaro ed esauriente i costi dei servizi
erogati da MEVALUATE Holding Ltd, che ammontano in totale a 900,00 euro, finalizzati
all’utilizzo dei servizi che tale Società eroga ai fini della procedura per diventare socio RAM
e per il rilascio dell’Attestato di qualificazione dei servizi professionali prestati dagli
associati APART.
3) Lo scrivente Ufficio invita, inoltre, il legale rappresentante a rendere una esposizione
chiara dell’assenza di scopo di lucro dell’associazione e di ribadire che gli eventuali utili di
1

esercizio, che si venissero a creare, non costituiranno in alcun modo fonte di utilità per i
soci di APART.
4) Inoltre, si raccomanda che per i futuri “Bandi di selezione e qualificazione di RAM APART
E RATER APART” il termine “Bando” venga sostituito da altro termine ad esempio
“Avviamento alla selezione ………..” per non evocare un significato “pubblicistico” della
procedura di selezione adottata, per gli imminenti Bandi già pubblicati sul sito web di
APART si ritiene di soprassedere alla modifica del termine vista l’imminente entrata in
vigore.
L’Amministrazione, previo controllo della documentazione acquisita e del sito web di APART, a
modifiche avvenute e concordate in sede di riunione ed in attesa della modifica dello Statuto, che
dovrà in ogni caso essere espressamente preannunciata nella nota di risposta, provvederà
all’iscrizione dell’associazione in Elenco MISE ai sensi della legge n.4/2013 con la formula
“iscrizione vincolata alla modifica dello Statuto in sede di convocazione dei Soci APART alla prima
Assemblea utilmente convocata”.
Con l’occasione, si trasmette un fac simile di Attestazione di qualità dei Servizi professionali resi
dagli associati, parimenti pubblicato sul sito web del Ministero, al quale APART dovrà attenersi in
sede di rilascio dello stesso a richiesta dell’interessato. Si invita successivamente a spedire tale
Attestato compilato con i dati di interesse di APART, evitando dati sensibili del professionista, ad
esempio di attestazione che rilascerà APART in futuro e tale documento verrà inserito nel fascicolo
istruttorio presente nel nostro Archivio.
Eventuali ulteriori contatti potranno essere presi con la sig.ra Sonia Bonaita, che legge in copia.
Restando in attesa di cortese cenno di riscontro, si porgono cordiali saluti.
Giovanni Savini
Dott. Giovanni Savini
Dirigente Divisione VII - Qualità dei prodotti, dei servizi e professioni non organizzate in ordini o collegi - Sicurezza e
conformità dei prodotti
DGMCCVNT
Ministero dello Sviluppo Economico
Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
tel. 06 47055330
giovanni.savini@mise.gov.it

__________________________________________
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From: eduardo.marotti@apart-italia.com
Sent: Wednesday, November 21, 2018 2:42 PM
To: giovanni.savini@mise.gov.it
Cc: sonia.bonaita@mise.gov.it ; luciano mariani ; studiolegalescacchi@libero.it
Subject: Re: Iscrizione a Elenco l. 4/2013 Associazione APART
Buon pomeriggio,
come preannunciato telefonicamente, per predisporre correttamente la formale risposta alla
email MISE (Dott. G. Savini) del 19 u.s. (in calce), si invia APPUNTO in formato word con le
spiegazioni e la menzione degli allegati ivi richiamati nelle n. 16 note a piè di pagina. Ciò al fine di
documentare per tabulas i valori economici indicati per ciascun servizio erogato in relazione al
punto 2. della richiamata email in calce.
Insomma, l'obiettivo è conoscere informalmente se abbiamo ben compreso quanto richiesto.
In caso di osservazioni si prega cortesemente di annotarle nell'APPUNTO evidenziandole in colore
azzurro.
Grazie infinite del riscontro, cari saluti
Eduardo Marotti

From: giovanni.savini@mise.gov.it
Sent: Wednesday, November 28, 2018 11:05 AM
To: 'eduardo.marotti@apart-italia.com' ; 'lucianomariani@ordineavvocatiroma.org' ;
'studiolegalescacchi@libero.it'
Cc: sonia.bonaita@mise.gov.it
Subject: APART - RISPOSTA ALL'EMAIL DEL 21 NOVEMBRE 2018

Buongiorno,
Facendo riferimento all’email indicata in oggetto, si formulano le seguenti osservazioni:
MODIFICA ALLO STATUTO APART, ART.3→ al punto “L’associazione ha i seguenti scopi:
lett.a) →rappresentanza, valorizzazione, qualificazione ……”: il termine qualificazione non appare
pertinente in quanto potrebbe generare confusione nell’ambito dei poteri o facoltà che le
associazioni professionali possono esercitare nei confronti dei professionisti aderenti
all’associazione stessa al fine di perseguire gli scopi stabiliti dallo Statuto, a tal proposito si
richiama quanto già espresso via pec nella nota inviata ad APART il 10/10/2018 ns.prot.0358654
“Giova, infatti, ricordare che ai sensi, in particolare, degli articoli 1, 2 e 7 della legge, come anche
evidenziato dal punto 8 della richiamata Circolare 1° ottobre 2018, le associazioni che richiedono
l’iscrizione all’Elenco in oggetto sono costituite da “coloro che esercitano la professione di cui
all’art. 1, comma 2”, rispetto alla quale l’Associazione può svolgere una funzione di promozione
della relativa professionalità, ma giammai può assurgere a soggetto de facto abilitante di una
nuova professione, secondo modalità tipiche delle professioni organizzate in ordini e collegi e
procedendo ad improprie attività di qualificazione professionale.”
Si invita, pertanto, APART ad evitare il termine suddetto nel citato art.3 dello Statuto.
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Inoltre, sempre nella richiamata lett.a) → “- che nella declaratoria interna all’Associazione sono
rispettivamente definiti “RAM APART” (in breve “RAM”) e “RATER APART” (in breve “RATER”) –“
la formula evidenziata in grassetto non può essere ritenuta adeguata a fugare i dubbi, più volte
evidenziati, in merito ad una possibile non chiara comunicazione circa la limitazione ai soli iscritti
all’Associazione.
Si ribadisce, pertanto, che la denominazione concordata in sede di riunione del 14
novembre 2018 era RAM APART e RATER APART in tutti i documenti societari, anche in
tutte le pagine web del sito APART per esigenze di omogeneità nonché ovviamente nello
Statuto.
Si informa APART che, anche a seguito della conversazione telefonica avvenuta con la sig.ra Sonia
Bonaita, si aderisce alla richiesta di non modificare sul sito web i video prodotti a scopo
dimostrativo venendo incontro alla oggettiva difficoltà di modifica, ma in tutte le altre pagine web
del sito le modifiche andranno effettuate.
Si prende atto della precisazione fatta sul termine “Bando” sul sito web per i Bandi in scadenza al
31 dicembre 2018 raccomandando di sostituire il termine “Bando” per il futuro con altro vocabolo.
Infine, sono stati esaminati i giustificativi allegati all’email inviata da APART il 21 novembre u.s. a
fronte della richiesta di dettagliare in modo più chiaro ed esauriente i costi dei servizi erogati da
MEVALUATE Holding Ltd e si ritiene sufficientemente esaustiva la documentazione inviata che
illustra la ragione del costo dei servizi finalizzati alla procedura per diventare socio RAM APART e
per il rilascio dell’Attestato di qualificazione dei servizi professionali prestati dagli associati APART.
Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
Giovanni Savini
Dott. Giovanni Savini
Dirigente Divisione VII - Qualità dei prodotti, dei servizi e professioni non organizzate in ordini o collegi - Sicurezza e
conformità dei prodotti
DGMCCVNT
Ministero dello Sviluppo Economico
Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
tel. 06 47055330
giovanni.savini@mise.gov.it

__________________________________________
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2) APPUNTO APART richiesto dal MISE - Divisione
VII - con email del 19-11-2018

Punto 2 EMAIL MISE (Dott. G. Savini) 19.11.2018
“Si è ritenuto di consigliare al legale rappresentante di far pervenire una nota a questo Ufficio
dove vengono dettagliati in modo più chiaro ed esauriente i costi dei servizi erogati da
MEVALUATE Holding Ltd, che ammontano in totale a 900,00 euro, finalizzati all’utilizzo dei
servizi che tale Società eroga ai fini della procedura per diventare socio RAM e per il rilascio
dell’Attestato di qualificazione dei servizi professionali prestati dagli associati APART”.

NOTA APART PUNTO 2
A fronte del pagamento previsto per RAM e RATER, verranno erogati da MEVALUATE HOLDING Ltd i
servizi necessari (Informativa su iscrizione gratuita e servizi a pagamento) sia al conseguimento
dell’Attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi ex Legge 4/2013, sia all’esercizio
dell’attività professionale di RAM e RATER. I servizi erogati sono i seguenti:
1. Apertura telematica della Partita IVA per i professionisti che non ne sono già titolari =
VALORE IVA INCLUSA € 427,001
2. Iscrizione telematica al V.I.E.S. (VAT Information Exchange System), per i professionisti
non già iscritti = VALORE IVA INCLUSA € 183,002
3. Richiesta e ritiro di 4 certificati – con validità convenzionale 1 anno – che comprovano
l’effettivo possesso dei requisiti reputazionali previsti dal Bando di selezione e che sono
necessari per l’attribuzione del rating reputazionale (richiesta e ritiro sono delegate a un
terzo per evitare il rischio di falso materiale):
3.1. Certificato Storico di Residenza = VALORE IVA INCLUSA € 18,563
3.2. Certificato Generale Casellario Giudiziale con dicitura “NULLA”; nel caso in cui il
certificato riporti iscrizioni il Consiglio Direttivo APART si riserva di non espellere
il Socio Partecipante a seguito di una valutazione relativa alla tipologia e gravità
del reato iscritto = VALORE IVA INCLUSA € 50,374
3.3. Certificato Carichi Pendenti della Procura della Repubblica competente per il
comune di residenza degli ultimi 10 anni con dicitura “NULLA”; nel caso in cui il
certificato riporti iscrizioni il Consiglio Direttivo APART si riserva di non espellere
il Socio Partecipante a seguito di una valutazione relativa alla tipologia e gravità
del reato iscritto = VALORE IVA INCLUSA € 50,375
3.4. Certificato Misure di Prevenzione con dicitura “NULLA”; nel caso in cui il
certificato riporti iscrizioni il Consiglio Direttivo APART si riserva di non espellere
il Socio Partecipante a seguito di una valutazione relativa alla tipologia e gravità
della misura di prevenzione iscritta = VALORE IVA INCLUSA € 40,476
4. Richiesta e ritiro di 2 certificati – con validità convenzionale 1 anno – necessari
all’ottenimento del rating reputazionale di cui al successivo punto 5. (richiesta e ritiro
delegate a un terzo per evitare il rischio di falso materiale):
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Cfr. preventivo allegato 1

2

Cfr. preventivo allegato 2

3

Cfr. preventivo allegato 3

4

Cfr. preventivo allegato 3

5

Cfr. preventivo allegato 3
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Cfr. preventivo allegato 3

1

5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.

4.1.Certificato Iscrizioni nel Registro delle Notizie di Reato = VALORE IVA INCLUSA
€ 40,477
4.2.Certificato dei Carichi Pendenti Risultanti al Sistema Informativo dell’Anagrafe
Tributaria = VALORE IVA INCLUSA € 123,708
Attribuzione rating reputazionale validità 1 anno = VALORE IVA INCLUSA € 80,00
Firma digitale con validità 3 anni = VALORE IVA INCLUSA € 85,289
Polizza assicurativa RC Professionale, durata 2 anni (cfr. polizza assicurativa RC
Professionale XL CATLIN) = VALORE IVA INCLUSA € 653,4010
Polizza assicurativa costi di difesa correlati alla polizza assicurativa RC Professionale di
cui al precedente punto 7. durata 2 anni (cfr. polizza assicurativa RC Professionale XL
CATLIN, punto 1., pag. 5; punto 3., pag. 7; punto 6., pagg. 12 e 13) = VALORE IVA
INCLUSA € 0,00 (inclusa in polizza precedente punto 7)
Password help desk durata 2 anni = VALORE IVA INCLUSA € 240,0011
Corso di Perfezionamento Universitario online per laureati in discipline giuridiche –
economiche – gestionali ex D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 è composto da 25 ore di video
lezioni con documenti indicizzati dal docente e tutoraggio online per complessive stimate
125 ore. Il Corso, previo superamento dell’esame online, dà diritto a 20 Crediti Formativi
Universitari (a discrezione delle Università Telematiche convenzionate con APART) =
VALORE IVA INCLUSA € 1.143,75 (€ 9,15 / h)12
OPPURE IN ALTERNATIVA
Corso di Alta Formazione Universitaria online per non laureati (solo iscritti agli
Ordini Professionali dei Giornalisti Professionisti o Pubblicisti oppure titolari di licenza
rilasciata dalla Prefettura) è composto da 25 ore di video lezioni con documenti
indicizzati dal docente e tutoraggio online per complessive stimate 125 ore. Il Corso,
previo superamento dell’esame online, dà diritto a 20 Crediti Formativi Universitari (a
discrezione delle Università Telematiche convenzionate con APART) = VALORE IVA
INCLUSA € 1.143,75 (€ 9,15 / h)11
Password (Centro Assistenza) per tutoraggio online durata 2 anni = VALORE IVA
INCLUSA € 240,0013
Verifica finale di apprendimento online sia per acquisire la qualifica di Socio
Ordinario APART RAM o RATER, sia per ottenere l’Attestato di qualità e di qualificazione
professionale dei servizi offerti ai clienti ex legge 4/2013, art. 4, comma 1 secondo
periodo rilasciato da AIAS CONFCOMMERCIO – Settore Professional Community
Organismi di Vigilanza Legge 231/2001, registrata nella Sezione II dell’elenco del
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ai sensi della richiamata Legge 4/2013,
Socio Fondatore APART, oppure direttamente da APART non appena ottenuta
l’iscrizione diretta nella richiamata Sezione II dell’elenco del MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO; l’esame è superabile rispondendo esattamente ad almeno 85
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Cfr. preventivo allegato 3
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Cfr. preventivo allegato 3
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Cfr. offerta ARUBA del 21.11.2018 su link https://www.ufficiocamerale.com/b2c/prodotti/firmedigitali/?gclid=EAIaIQobChMI_82pl7bl3gIVTrftCh2-5wT1EAAYAiAAEgLzqPD_BwE
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Cfr. Polizza e Tariffa per Nuova Professione Amministratore Giudiziario allegati 4 e 4.1
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Solo € 10 al mese per 24 mesi
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Cfr. in chiave parametrica Corso Online (80 ore = € 732 IVA inclusa) AISF iscritta all’elenco MISE Legge 4/2013
(https://aisfassociazione.org/), allegati 5 e 5.1
13

Solo € 10 al mese per 24 mesi
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domande a risposta multipla su 100; l’esame è ripetibile per 3 volte con un intervallo
minimo di 15 giorni e successivamente, con colloquio libero via Skype, è ripetibile un
numero infinito di volte con un intervallo minimo di 30 giorni = VALORE IVA INCLUSA
€ 149,5014
13. Rilascio Attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi offerti ai clienti ex
legge 4/2013, art. 4, comma 1 secondo periodo – all’esito della verifica finale di
apprendimento online – da AIAS CONFCOMMERCIO – Settore Professional Community
Organismi di Vigilanza Legge 231/2001, iscritta nella Sezione II dell’elenco del
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ai sensi della richiamata Legge 4/2013,
Socio Fondatore APART (Associazione Professionale Auditor Reputazione Tracciabile)
previa tempestiva comunicazione allo stesso MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO = VALORE IVA INCLUSA € 149,5015
16
14. Formazione continua online durata 2 anni = VALORE IVA INCLUSA € 240,00

Conseguentemente, i servizi sopra dettagliati hanno un valore complessivo, IVA inclusa, di euro
3.915,37
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Cfr. in chiave parametrica esame per corso AISF iscritta all’elenco MISE Legge 4/2013 (https://aisfassociazione.org/),
allegati 5 e 5.A
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Cfr. in chiave parametrica rilascio attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi AISF iscritta all’elenco
MISE Legge 4/2013 (https://aisfassociazione.org/), allegati 5 e 5.A
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Solo € 10 al mese per 24 mesi
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2.1) APART - PREVENTIVO APERTURA PARTITA
IVA PROFESSIONISTA

2.2) APART - PREVENTIVO APERTURA POSIZIONE
VIES PROFESSIONISTA

2.3) APART - PREVENTIVO CERTIFICATI

AGENZIA LA PALMA
Di Scalas Marco Carmelo
Via Mantova n.44 -00198 Roma

SPETT.LE
APART, Via Nizza 45 - 00198 Roma
NOSTRA OFFERTA PER RICHIESTA CERTIFICATI
COMPENSI IVA 22%
TOTALE
M BOLLO

SPESE

DIRITTI DI SEGRETERIA
0 MARCHE PER DIRITTI

SPESE

TOTALE

Certificato Storico di Residenza
18,56
15,00
3,30
18,30
0,26
Certificato Casellario Giudiziale
50,37
25,00
5,50
30,50
16,00
3,87
Certificato Carichi Pendenti della Procura della Repubblica di Roma
50,37
25,00
5,50
30,50
16,00
3,87
Certificato Misure di Prevenzione
40,47
30,00
6,60
36,60
3,87
Certificato Iscrizioni nel Registro delle Notizie di Reato Procura della Repubblica RM
40,47
30,00
6,60
36,60
3,87
Certificato dei Carichi Pendenti Risultanti al Sistema Informativo dell’Anagrafe Trib
123,70
65,00
14,30
79,30
32,00
12,40
COMPENSI

Totale

IVA 22%

190,00

41,80

TOTALE

231,80

spese

92,14
GENERALE IVA Inclusa

323,94

Roma li, 20/11/2018

AGENZIA LA PALMA
Di Scalas Marco Carmelo
Via Mantova n.44 -00198 Roma

Scalas Marco

2.4) APART - TIPOLOGIA POLIZZA PER NUOVA
PROFESSIONE AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO

2.4.1) APART - TARIFFA POLIZZA PER
NUOVA PROFESSIONE AMMINISTRATORE
GIUDIZIARIO

2.5) APART - CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (parametro orario
per corso DPO Associazione iscritta in elenco MISE)

UNIVERSITÀ POPOLARE

Riconosciuta dal MiSE

Associazione Italiana
Software & Formazione

NUOVO CORSO

D.P.O.
Data Protection Oﬃcer

Conforme R.P.D. UNI EN 11697

80 ORE - CORSO EROGATO INTERAMENTE ONLINE
A cosa serve il corso:

a svolgere ruoli e mansioni di Responsabile
Privacy, Responsabile della protezione dei
dati, Responsabile IT, Security Manager,
Responsabile Area Legale, Amministratore
di sistema.

Il D.P.O. - Data Protection Ofﬁcer:

Fornisce ai titolari/responsabili del trattamento (Aziende e Pubbliche Amministrazioni)
il supporto Indispensabile ad assicurare
l’osservanza del Regolamento UE 2016/679.

Discipline e contenuti del corso in breve:
• Protezione dei dati personali
• Valutazione e gestione dei Rischi Plausibili
• Veriﬁca e metodologie della Conformità del trattamento
• Investimenti e Sanzioni
• Sviluppo delle Competenze del DPO

Attestato e Certiﬁcazioni rilasciate:
• Attestato di frequenza del corso: Rilasciato da A.I.S.F.Università popolare.
• Iscrizione al registro professionale dei Data Protection Ofﬁcer: Registro professionale Riconosciuto
dal MiSE(Ministero dello Sviluppo Economico); + Attestato di Qualità ai sensi della legge n°4/13.

IL CORSO È RICONOSCIUTO COME FUNZIONALE PER IL CONSEGUIMENTO
(PREVIO ULTERIORE ESAME E REQUISITI) ALLA CERTIFICAZIONE AJA
Tra gli autori del corso:
Avv. Giorgio Carozzi - Componente Cons. Direttivo AIAS - Pres. Vic. APC OdV231
Ing. Vittorio Trinetta - Titolare e fondatore di COMSEC servizi - consulenza per qualità, sicurezza, energia, ambiente
Ing. Secondo Martino - Presidente dell’Università Popolare A.I.S.F. - Associazione Italiana Software e Formazione

06 62287247

06 81151738

info@aisfassociazione.org

WWW.AISFASSOCIAZIONE.ORG

2.5.1) APART - PREVENTIVO FORMAZIONE INIZIALE + ESAME +
ATTESTATO LEGGE 4-2013

From: Avv. Giorgio Carozzi
Sent: Monday, November 19, 2018 7:44 PM
To: 'Eduardo Marotti'
Subject: Corso E-Learning

Ecco la presentazione del corso per i DPO Privacy secondo lo standard UNI 11697
Il corso E-Learning (80 h) viene venduto a € 600,00 oltre IVA (€ 132,00) per un complessivo importo IVA
inclusa di € 732,00 (€ 9,15 / h), cui vanno aggiunte le eventuali spese (esami frontali, verifiche curricula,
ecc.) per certificazioni ISO e/o Attestati L. 4/13 così specificate indicativamente:
- Esame € 125,00 oltre IVA = € 149,50 IVA inclusa
- Attestato L. 4/2013 € 125,00 oltre IVA = € 149,50 IVA inclusa
- Certificazioni UNI-EN-ISO € 400,00 oltre IVA = 488,00 IVA inclusa
Saluti cordiali

Avv. Giorgio Carozzi
STUDIO LEGALE CAROZZI & ASSOCIATI
Centralino: + 39 02 201240
Fax: + 39 02 29406965
E-mail: carozzi@studiolegalecarozzi.it
Questo messaggio e-mail può contenere informazioni riservate ESCLUSIVAMENTE AL DESTINATARIO. Il RICEVENTE, se diverso dal
DESTINATARIO, è avvertito che qualunque utilizzazione, divulgazione o copia di questa comunicazione comporta violazione delle
disposizioni di Legge sulla tutela dei dati personali, ed è pertanto rigorosamente vietata. Qualora il messaggio sia stato ricevuto per
errore, Vi preghiamo di informarci immediatamente via e-mail o al numero di telefono 02,201240.
Grazie per la collaborazione.
This e-mail is confidential, may be protected by solicitor-client privilege and is intended for the above-named recipient(s) only. If you
are not the intended recipient, please notify us by telephone to +39 02 201240 or return e-mail immediately and delete this e-mail
from your system without making a copy. Any unauthorized use or disclosure of this e-mail is prohibited.

