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Scandiano, 1 giugno 2022  
Spett. le Ditta/Professionista 
 

 

Novità EBRIDGE MODULARIO 2022: 

Modello di Autodichiarazione Aiuti di Stato Covid 19 
 

eBridge Modulario è una suite di moduli software dedicata alla compilazione di pratiche amministrative, previdenziali, 

fiscali, all’interno della quale è stato rilasciato un modulo destinato agli intermediari che gestiscono, per conto dei loro 

clienti, il Modello di Autodichiarazione Aiuti di Stato Covid 19. 

 

Offerta eBridge Modulario  

 
Prezzi di listino  

Sel. Descrizione Prezzo 

Licenza € 

CANONE 

SAM * € 

CANONE 

SAT * € 

 Ebridge Modulario 
1 Posto di lavoro (LP) EMODU 

 

300,00 
 

150,00 
 

50,00 

 Ebridge Modulario 
2 o più posti di lavoro (LA) EMODU 

 

385,00 
 

160,00 
 

60,00 

*SAM: Canone annuo servizio aggiornamento e manutenzione - *SAT: Canone annuo servizio assistenza telefonica 
In caso di attivazione infrannuale dei canoni Sam e Sat, verranno addebitati i ratei (dodicesimi) a partire dal mese di attivazione. 
 

Condizioni di Vendita 
Prezzi : Netti unitari IVA esclusa 
Iva 22% : A Vostro carico 
Consegna : La più sollecita 
Pagamento : Riba 30 gg. 
Validità offerta : Fino al 31 dicembre 2022 
Condizioni contrattuali: : Il contratto scade il 31/12 e verrà tacitamente rinnovato di anno in anno - maggiorato 

della variazione ISTAT - salvo disdetta di una delle parti da comunicare 60 gg. prima 
della scadenza. Per tutti i contratti, in caso di sospesi amministrativi, ci riserviamo il 
diritto sospendere il servizio di assistenza telefonica e la fornitura dei codici di 
attivazione e l’accesso ai servizi. 

 

Vi ringraziamo per averci cortesemente contattato e, restando a Vostra completa disposizione per ogni 
ulteriore delucidazione, porgiamo distinti saluti. 
 
REPORT SRL 

Conferma d’ordine del ____________ 
(Per eventuale conferma della presente offerta si prega di restituirla firmata via fax. Grazie) 

 

Per Accettazione 
TIMBRO E FIRMA 

 
 

 


