CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA A DISTANZA
Agenzia AgICAV&AIBBA di Stefano Calandra in collaborazione con BB Service

(Geometra a distanza)

Il servizio prevede lo svolgimento di tutti gli adempimenti tecnici obbligatori per le attività di Bed and
Breakfast, Affittacamere e Case vacanza, in particolare i seguenti servizi a prezzi di listino preferenziali
per gli abbonati AIBBA&AgICAV:
Voce N.

Servizio

Prezzo Riservato Abbonati AIBBA
(IVA escl.)

1

Protocollo HACCP

€ 70

2

Certificazione VVF

€ 70

3

Sicurezza Dlgs 81/08 – Nota (1)

€ 30

4

Registro Legionellosi

€ 150

5

Attestato di conformità della struttura
Nota (1bis)

Da € 200 a € 300

5 bis

Presentazione telematica SCIA in tutta
Italia Nota (1bis)

6

Autocertificazione VIAC (Impatto
acustico) Nota (2)

7

Il NS. SERVIZIO PIU' RICHIESTO!
Accertamento idoneità dell'immobile &
Verifica documenti SCIA (anche dopo
averla già protocollata)

€ 50,00

8

Consulenze e compilazione modulistica

€ 20

9

Consulenza adempimenti sulla privacy

€ 30

10

Visure catastali all'attualità
Nota (3)

€ 10

11

Visure storiche dall'impianto della banca
dati all'attualità
Nota (3)

€ 10

12

Mappa catastale della zona dove è ubicato
l'immobile
Nota (3)

€ 10

13

Planimetria catastale dell'immobile
Nota (3)

€ 10

14

Aggiornamento degli atti catastali per
eventuali documenti pregressi

Valutazione caso per caso

15

Aggiornamento a variazione della
planimetria catastale con metodo DOCFA

Valutazione caso per caso

16

Nota (1) – Il servizio si limiterà alla fornitura dei
dati per accedere al programma di
autocertificazione on-line che genera un documento
automatico in pdf

Nota (3) – La fornitura delle visure catastali
presenti in banca dati non costituirà da
parte del tecnico commercializzazione del
servizio ma verrà svolta nell’ambito di uno
specifico incarico professionale che dovrà
essere conferito dal richiedente compilando
un apposito form presente sul sito. I costi
indicati sono solo un semplice rimborso
spese

Nota (1bis)

Gratuita vedi nota 2

(Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 )

Nota (2) – Trattasi solo di un modello
che il abbonato dovrà compilare, che
è valido solo nei comuni dove è
richiesto tale adempimento. Dove è
richiesta una documentazione che
Nota (1 bis) – Il servizio ha un'oscillazione di prezzo, richieda prove fonometriche sul posto
dovuta alle variabili di presentazione richieste dai
tale servizio non è possibile eseguirlo
circa 8.200 Comuni italiani – richiedere preventivo
a distanza ma richiederà uno
per il proprio caso allo studio tecnico, utilizzando le specifico incarico a tecnico abilitato in
credenziali di accesso ricevute da AIBBA&AgICAV
loc.
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