
 

Edilpro.it è un progetto di 
Nóema di Michele Di Noia 

Via Fellini, 1 – 70029 Santeramo in Colle (BA) 

Cell. +39 339 2007212 
P.I. 07331330725 C.F. DNIMHL68E26F205V 

 MODULO D’ORDINE 
Compilare il modulo 

ed inviarlo a 
videoappalti@edilpro.it 

 

Ragione sociale ................................................................................................................................. 

Via ............................................................................................................., ................. 

Comune ................................................................ Prov. ............ C.A.P. ................. 

Sito internet ................................................................................................................................. 

E-mail ................................................................................................................................. 

Telefono e Fax ............................................................................................................................... 

Partita IVA e Codice Fiscale ................................................................................................................................. 

Codice dest. Fatture o PEC ……………………………………………………………………………………………… 

Rappresentante legale ................................................................................................................................. 

 

Chiede l'attivazione del servizio di informazione Gare di appalto on line fornito da Edilpro VideoAppalti per la 
ricerca di Gare di appalto, Esiti di gara, Dettagli di gara, la durata del contratto è annuale. 

Il servizio è fornito sul territorio nazionale per tutte le categorie, è personalizzabile on line per selezionare zone e 
categorie divisibili per griglie di ricerca. 

Il pagamento dell’abbonamento avverrà a Noema di Michele Di Noia all’atto di accettazione della presente 
proposta, mediante bonifico bancario intestato a Noema presso Unicredit Banca – Santeramo in Colle (BA), 
Coordinate bancarie: IT 98 M 02008 41681 000102034536. 

 Prova 5 giorni Gratuita 

 Servizio Bandi Lavori + Aggiudicazioni 270,00 euro + IVA invece di 360,00 euro + IVA 

 Servizio Bandi Architettura ed Ingegneria 180,00 euro + IVA invece di 250,00 euro + IVA 

 Servizio Bandi Forniture di Beni e Servizi 180,00 euro + IVA invece di 250,00 euro + IVA 

Offerta valida fino al 30 giugno 2019 

 Noema si impegna a fornire il servizio con la migliore cura per la gestione dell’informazione e la disponibilità 

del servizio; 

 Noema non è responsabile di disservizi dovuti a causa di forza maggiore sia di natura tecnica sia di altra 

natura direttamente o indirettamente incidenti sul servizio gestito; 

 Noema non è responsabile della correttezza e completezza dei dati per le quali si rimanda alle responsabilità 

delle singole fonti, tutti i dati sono indicativi e si intendono come ausilio. 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341, 2° comma, del codice civile, il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni generali di 
contratto e di accettarne i punti. 
Lì, ………………….                                                    Firma e timbro per accettazione 
 
 
 
 
Consenso ai sensi della Legge 
In esecuzione dell'art. 13 della Legge 196/03, recanti disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali, il Richiedente fornisce il consenso al trattamento dei propri dati personali, direttamente o anche attraverso terzi, oltre che per 
l’esecuzione del contratto o per ottemperare ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, anche per le 
seguenti finalità: elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato; inviare materiale pubblicitario ed informativo; inviare informazioni 
commerciali; effettuare comunicazioni commerciali interattive. 
Lì, ………………….                                                    Firma per accettazione 


