Codice Univoco Ufficio

Determina n.

del

CIG

Comune di …………………………………………………………………………………………………………………………………… Provincia ………....……
Resp. Ufficio …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Servizio Quesiti Omnia
Un servizio di consulenza professionale, con risposte chiare e operative.
Il nuovo Servizio Quesito Omnia risponde alla sempre più pressante esigenza di certezza giuridica
e procedurale a cui va incontro quotidianamente il personale dell’Ente Locale.
Il nostro team di esperti consulenti risponderà in modo chiaro e operativo su tutte le tematiche,
anche le più complesse, qualsiasi sia l’area di interesse (Segreteria, Ragioneria, Tributi, Personale,
Demografici, Tecnico, Polizia Locale, Commercio, Amministrazione digitale).
Non ci sono limiti al numero di quesiti che è possibile porre.
Il servizio di consulenza si integra perfettamente con gli strumenti già disponibili sul portale Progetto
Omnia: la possibilità di porre quesiti, insieme all’informazione e alla modulistica online Gaspari,
fornisce un supporto completo che permette di portare a compimento, con certezza giuridica,
qualsiasi adempimento amministrativo.
Attivare il servizio è semplice: basta accedere ad Omnia Quesiti e inviare immediatamente il
primo quesito!
Per farlo è sufficiente utilizzare il tasto “Poni il tuo Quesito” presente all’interno della sezione e
compilare l’apposito il modulo.

Q.tà

Prezzo

Totale

869502 Servizio Quesiti – Tutti gli uffici

Codice

Descrizione

……..

……………… €

……………… €

869554 Servizio Quesiti – Uff. Ragioneria

……..

……………… €

……………… €

869557 Servizio Quesiti – Uff. Tributi

……..

……………… €

……………… €

869560 Servizio Quesiti – Uff. Personale

……..

……………… €

……………… €

869563 Servizio Quesiti – Affari Generali

……..

……………… €

……………… €

869572 Servizio Quesiti – Uff. Tecnico

……..

……………… €

……………… €

869551 Servizio Quesiti – Uff. Demografici

……..

……………… €

……………… €

Note per la fornitura
..........................................................................................................................................

Imponibile € ……………………

..........................................................................................................................................
Modalità di pagamento

IVA € ……………………

..........................................................................................................................................

TOTALE FORNITURA € ……………………

Timbro

_____________________________________
Firma Cliente

Gruppo Gaspari Srl - via M. Minghetti 18 - 40057 Cadriano di Granarolo E. (BO)
Tel. 051 763201 - Fax 051 6065611 - Email: info@gaspari.it - www.gaspari.it
Seguici su:

Certificazione ISO:9001
per l’Area Servizi

