
PROGETTO RESTART

SCHEDA ADESIONE

Nome ..........................................       Cognome..........................................................

Ragione sociale ( o ditta individuale )..........................................................................

Indirizzo............................................................................................................

Comune................................................            Prov.................................                C.a.p..........

Codice fiscale..........................................                  Partita Iva...............................................

Legale Rappresentante ...................................................................

Telefono............................................                     Fax....................................

Cell...............................................

Sito web.....................................                   e-mail.................................................

Associato a:

Cna  

Confartigianato

Casa Artigiani

altro ........................................................

Settori di attività a cui iscritti: 

Officina

Carrozzeria

altro ........................................................

Servizi offerti:  

Auto Sostitutiva

Carro Attrezzi

Gestione sinistri

Eventuale consorzio di appartenenza.................................................. 

............... lì, ................................

Firma del Legale Rappresentante

_______________________



PROGETTO RESTART

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO RESTART

PR DESCRIZIONE SI / NO

1.
Fascicolazione pratica ed eventuale invio telematico al mandante  (compagnie assicurazione autonoleggi e gestori di 
parchi macchine in genere), 

2.
Compilazione del preventivo corredato dalle foto digitali del danno ed invio entro i termini concordati (accertamento 
del danno) via e-mail al call center nel caso di non intervento del Perito

3. Compilazione del preventivo corredato dalle foto digitali entro i termini concordati (accertamento del danno)

4. Applicazione della tariffa concordata con il consorzio/raggruppamento/associazioni/CENTRI ASP.

5. Applicazione di uno sconto pari a (indicare con circoletto) 

6. Applicazione della tariffa di mano d'opera depositata camera commercio e/o stabilita dalla fascia di appartenenza in 
seguito alla compilazione del questionario allegato

7. Applicazione di uno sconto pari a (indicare)........% sui prezzi di listino dei pezzi di ricambio originali italiani

8. Applicazione di uno sconto pari a (indicare)........% sui prezzi di listino dei pezzi di ricambio originali esteri

9. Applicazione dei criteri di calcolo dei materiali di consumo proposti dalla banca dati BADA

10.
Accettazione delle seguenti condizioni che regolano i rapporti con le mandanti 
Pagamento  diretto mediante sottoscrizione del modulo personalizzato della cessione del credito
Collocazione della carrozzeria e delle informazioni ad essa relative nel data base consultabile dal software cartografico

PARTECIPAZIONE AL PROGETTO RESTART

GESTIONE SINISTRO 

GESTIONE FERMO TECNICO

MISURAZIONE LETTRONICA

POLIZZE

PREMIO RIPARAZIONE

CARD MOBILITY

ISPEZIONE VEICOLO

...................... lì,.................

Firma del Legale Rappresentante



PROGETTO RESTART

SCHEDA TECNICA DELLA CARROZZERIA/OFFICINA

a) LOCALI

Mq totali...............mq per ricovero vetture.................mq per preparazione.............

Locali per lavori di meccanica: mq............ attrezzatura .........................................

b) PERSONALE DIPENDENTE (D) TEMPORANEO (T)

Montatori........... Lattonieri............. Preparatori/verniciatori............ Amministrativi..........

c) ATTREZZATURE

Forno (precisare quantità) n ......

Marca Forno.................................  Alimentazione forno.............................................

Banchi di riscontro (precisare quantità) n. ..............

Tipo......................marca....................................con supporto software

Dime universali:       Specifiche        Sistemi di saldatura 

Tintometro  Tipo......................Marca.............................

Vernice Marca........................     ad acqua        tradizionale

Attrezzatura elettronica per ripristino e verifica centraline e airbag 

d) ATTREZZATURE INFORMATICHE

Personal Computer n. ........    Stampante n. .......

Collegamento ad internet:      Analogico        ISDN     ADSL 

Scanner modello:.......................................Macchina fotografica digitale 

................. li,.................

Firma del Legale Rappresentante

_______________________
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