
Da restituire a Comufficio 
Fax: 02/2841032 

e-mail: segreteria@comufficio.it 

 

MODULO ACQUISTO SOFTWARE DINAMIC  
Validità fino al 31/12/2018 

AZIENDA 
Denominazione o ragione sociale                                  Codice fiscale      Partita I.V.A. 

   
Via/Piazza           CAP       Città                                  Provincia 

    

Persona da contattare            Telefono    Fax    E-mail 

    
 

N.B.: Per eventuali migrazioni alle versioni superiori del software si paga la differenza del prezzo della licenza d’uso e del 
contratto di assistenza. 

Allego copia del pagamento a mezzo bonifico bancario a Comufficio: 

Cassa di Risparmio Parma e Piacenza – Ag. 5 – Milano - Codice IBAN: IT55V0623001653000043258809 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, Vi informiamo che i dati personali da Voi forniti a Comufficio, ovvero altrimenti acquisiti da Comufficio nel rispetto delle 
disposizioni legislative e contrattuali vigenti, sono oggetto di trattamento con procedure informatiche o manuali. Comufficio assicura che il trattamento dei suddetti dati, 
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti, e legittimi, nonché pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento, verrà eseguito in modo lecito e 
corretto, da soggetti autorizzati e con l’impiego delle opportune misure di sicurezza, così come richiesto dal la Legge, per tutte le finalità connesse. La informiamo che, in 
ottemperanza a quanto stabilito dal citato D. Lgs. 196/2003, lei ha il diritto di conoscere, modificare, far cancellare e opporsi al trattamento dei Suoi dati personali. 

 
Data, ………………………………….   Timbro e Firma ………….………………………………… 

Licenza d’uso software Associato Non Associato 

□ DINAMIC LIGHT 
Gestione Verifiche Periodiche e preparazione del file formato txt per l’invio all’Agenzia delle Entrate  
 
Contratto Assistenza Annuale OBBLIGATORIO, comprensivo di aggiornamenti, assistenza telefonica  e 
teleassistenza 

€ 130,00+IVA 
 
 
 

€   80,00+IVA 

€ 200,00+IVA 
 
 
 

€ 155,00+IVA 

□ DINAMIC LIGHT PLUS 
Gestione Verifiche Periodiche ed preparazione del file formato txt per l’invio all’Agenzia delle Entrate + 
Scadenziario verificazioni periodiche + Controllo preventivo file txt + Modulistica tecnica e normativa (messa 
in servizio, disinstallazione, autocertificazione, resoconto, check list verificazione periodica) 
 
Contratto Assistenza Annuale OBBLIGATORIO, comprensivo di aggiornamenti, assistenza telefonica  e 
teleassistenza 

 
 
€ 190,00+IVA 

 
 
 
 

€  110,00+IVA 
 

 
€ 350,00+IVA 

 
 
 
 

€ 190,00+IVA 

□ DINAMIC FULL 
Gestione assistenza tecnica office, Gestione contratti e scadenze, Gestione chiamate, Gestione tecnici, 
Gestione matricole e stato (permute, etc.), Gestione Misuratori Fiscali, Gestione Verifiche Periodiche ed invio 
all’Agenzia delle Entrate, Gestione numero azzeramenti, Stampe e ricerche per matricola, tecnico, contratto, 
mese, anno, zona, scadenziario visite periodiche, etc. 
 
Contratto Assistenza Annuale OBBLIGATORIO, comprensivo di aggiornamenti, assistenza telefonica  e 
teleassistenza 

 
 

€ 400,00+IVA 
 
 

 
 

€  200,00+IVA 
 

 
 

€ 600,00+IVA 
 
 
 
 

€ 240,00+IVA 
 

 □ DINAMIC FULL RIPRO / GESTIONE PARCHI 
Aggiunge a tutte le funzionalità della versione FULL la gestione completa parco riprografico. Contratti noleggio 
con costo copia, scadenziario letture contatori, simulazione calcolo esuberi per fatturazione  

 
 
Contratto Assistenza Annuale OBBLIGATORIO, comprensivo di aggiornamenti, assistenza telefonica  e 
teleassistenza 

 
€ 520,00+IVA 

 
 
 

€  260,00+IVA 

 
 

€ 760,00+IVA 
 
 
 

€ 300,00+IVA 
 

I programmi Dinamic Full possono essere implementati con le seguenti opzioni: Fatturazione e Magazzino; Contabilità. 

 □ FATTURAZIONE E MAGAZZINO 
Gestione completa e dettagliata del magazzino (ricambi, apparecchiature, materiali di consumo), Gestione 
completa delle vendite con emissione di D.D.T., fattura accompagnatoria, immediata e differita, Generazione 
automatica della macchina a seguito di generazione del movimento di vendita, Gestione automatica delle 
fatture dei contratti di assistenza, Generazione automatica delle fatture degli interventi tecnici 
 
Contratto Assistenza Annuale OBBLIGATORIO, comprensivo di aggiornamenti, assistenza telefonica  e 
teleassistenza 

 
€ 200,00+IVA 

 
 
 
 

€  80,00+IVA 

 
€ 300,00+IVA 

 
 

 
 

€ 145,00+IVA 

 □ CONTABILITA’ 
Gestione contabilità aziendale progettata per soddisfare le esigenze dei Laboratori e dei Centri di Assistenza, 
con Piano dei Conti a 3 o 4 livelli, gestione fatture fornitori e clienti, scadenziario fornitori e clienti, liquidazione 
periodica IVA, generazione Bilancio Aziendale 
 
Contratto Assistenza Annuale OBBLIGATORIO, comprensivo di aggiornamenti, assistenza telefonica  e 
teleassistenza 

€ 200,00+IVA 
 
 
 

€  80,00+IVA 

€ 300,00+IVA 
 
 

 
€ 145,00+IVA 

□ USO IN AMBIENTE LAN € 90,00+IVA € 90,00+IVA 


