CONVENZIONE FNA - CONFAPPI E POSTE ITALIANE
A seguito della convenzione intervenuta tra FNA-Confappi e Poste Italiane Spa ecco l'allegato 1 adesione al rotoc collo - che vuò essere utilizzato da ciascun amministratore.
Di seguito anche i punti 2.1 (servizio affrancatura) e 2.2 [servizio imbustatura). stralciati dalla

convenzione.

***

ALLEGATO 1 -ADESIONE AL PROTOCOLLO
La domanda di adesione al protocollo deve contenere I'autodichiarazione di "iscritto alla Federazione
Nazionale Amministratori Immobiliari", come specificato all'arl. 6 del presente Accordo, e deve essere
presentata contestualmente alla richiesta della PTbusiness Card. Il modello, in duplice copia, deve essere
indirizzato ad entrambe le Parli del presente Accordo e rimane in capo al Cliente l'onere dell'invio.

Domanda di adesione al pcotocollo d'intesa tra Poste Italiane e FNA
AII'Ufficio Postale di *

A Federazione Nazionale Amministratori Immobiliari
Via .....................................................
CAP................ ..................................

-

La Societli /Il sottoscritto
con sede in Vialpiana
Partita IVA 1 Codice fiscale
rappresentata da
nella sua qualita di

Dichiara sotto la propria responsabilitli di essere iscritto alla
Federazione Nazionale Amminlstratorl Immobiliari

luogo e data

in fede

Il modulo di adesione deve essere presentato dal Cliente esclusivamente presso gli uffici, aree e sportelli del Canale PTbusiness,
contestualmente alla richiesta di Ptbusiness Card. La rete di uffici postali retail non è abilitata al rilascio della P'ibusiness Card.

2.1 Sewlzlo Affrancatura
il servizio consente di ottenere i'affrancatura della corrispondenza direttamente dagli operatori deil'ufficio
PTbusiness ii servizio si applica a tutti gli invii di corrispondenza a partire da 20 peni per volta.
Nel caso della posta tracciata, il cliente può richiedere anche lavorazioni a pagamento legate alla
compiiazione della moduiistica, che si esplicitano nelle seguenti voci:
J
compilazione della distinta e apposiziorle del codice a barre
J
compilazione N R più abbinamento
Prezzi

SERVIZIO AFFRANCATURA
Semplice Affrancatura per

Fino a 10.000 pz per volta

oltre 10.000 pz per volta

Fino a 20 grammi per pezzo

0,04f

0,03E

Oltre 20 arammi ~ e~re z z o

0,06E

0,05E

Fino a 10.000 pz

Oltre 10.000 pz

Compietamento Distinta + apposizione codice a
barre

O,11 f

0,lOé

Completamento N R + abbinamento

0,13€

0,126

Corrispondenza Ordinaria, Prioritaria e Postatarget

Lavorazionl per Corrispondenza tracciata

Per grosse quantità ti necessario contattare preventivamente I'uficio PTbusiness e concordare modalità e
fernpi di lavorazione e sriedizione.

2.2 Sewizlo Imbustatura
Portando in accettazione presso gli uffici PTbusiness abilitati al servizio le proprie comunicazioni da spedire, il
Cliente pu6 ottenere, a seconda delle sue esigenze, I'erogazione di uno o più dei seguenti servizi legati alla
preparazione dei mailing:
Fornitura etichette
Stampa etichette
Apposizione etichette
Piegatura fogli
Fornitura buste
Imbustatura e chiusura busta
Inserimentooggetto
Timbratura (Postatarget~fiiatélico)
richiesta del cliente, l'ufficio potrh fornire anlche le buste necessarie per i'imbustamento.

Condizioni per gli Associati
Gli ~ssociatiaderenti ai protocollo potranno accedere aile tariffe agevolate riportate in tabella:

/i
0,21
/se il cliente chiede solo piegatura ed imbustatura
Ilsemizio ti disionibile solo su ren notazione e con un h t e messimo dipmlavorazioneper cljente di l O O j
pezzi.

