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Diretta Concessionaria  
per Puglia e Basilicata 

Gravina in Puglia 09-09-2008 
 

Gentile Imprenditore,  
Le ricordo che e’ in vigore un provvedimento di legge che  

obbliga chiunque detiene un registratore di cassa ad effettuare almeno un 
controllo di verificazione annuale 

da parte di tecnici abilitati dall’Agenzia delle Entrate. 
La nostra organizzazione e’ stata autorizzata ad operare tale controllo con piu’ tecnici e con la 
possibilita’ di effettuare i controlli di verificazione su 

 apparecchi registratori di cassa di ogni marca. 
Specifichiamo che a conclusione del nostro intervento con esito positivo apponiamo un bollino 
verde che certifica la nostra verifica e comunichiamo all’Agenzia delle Entrate l’avvenuta 
operazione. 

 
 
In questo caso tutti gli obblighi si sono adempiuti e salvo interventi tecnici che prevedono l’apertura 
della apparecchio misuratore fiscale, il bollino verde sara’ aggiornato dopo 12 mesi. 
In accordo con la CONFCOMMERCIO della provincia di Bari, abbiamo convenzionato le seguenti 
condizioni economiche:  
Intervento presso la nostra sede 
con operazione da eseguirsi in 
20 minuti circa 

  €    35,00 + iva  Portare il libretto di dotazione 
 
Zona PIP – Gravina in Puglia  

Presso il Vostro punto vendita  €   42,00 + iva  Comunicateci la vs disponibilita’ tarmite  
tel.   080.3269717-080 3251222 cell. 348.3812083 
a mezzo fax 080.3264022 compilando il modulo 
riportato nel retro  

Le specifico che la mancata presenza sul registratore di cassa del bollino verde o la presenza di 
bollino verde scaduto equivale ad avere un registratore di cassa privo di sigillo e quindi soggetto a 
pesanti sanzioni. Inoltre anche la stessa mancata comunicazione all’Agenzia delle Entrate, 
dell’avvenuto controllo di verificazione obbligatorio annuale, comporta una traccia certa di non 
rispetto della normativa vigente. 
Certo di averLe comunicato interessanti informazioni e sicuro di fornirLe una ulteriore opportunita’ 
di servizio a prezzi convenzionati, in attesa di un gentile cenno di riscontro ringrazio per 
l’attenzione saluto distintamente.  
p.c.                      Il responsabile del 

                   Laboratorio autorizzato 
            Michele Capone 
       
    Cell. 348.3812083 

 



Compilare e inviare al Fax 080.3264022 di 
MURGIA INFORMATICA S.r.l. 

O tel. Cell. 348.3812083 
 

Controllo di verificazione annuale obbligatorio su 
Apparecchi Misuratori Fiscali 

 

Io sottoscritto ___________________________________________________  
 

Legale rappresentante della ditta  ___________________________________  
 
Con sede in _________________________ alla Via ______________________________________n._____ 
 
Attivita’ ___________________________________Tel. __________________cell. ___________________  
 

PRENOTO 
 

Il Controllo di verificazione annuale da effettuarsi presso il mio punto vendita  
sull’Apparecchio Misuratore Fiscale modello 

 
_______________________________________________________________ 

 

Per il mese di 
 

_______________________________________________________________ 
 
Al costo convenzionato di € 42,00 + iva  
 
Orari del punto vendita :  
 
Giorni di chiusura         : 
        Timbro e firma 
 
       _______________________ 
  
Per richieste di rotoli di carta o altro prodotto consumabile per l’ufficio riportare qui le dimensioni:  
 
_________________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________  
Note :  
_________________________________________________________________________ 


