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Compila la scheda tecnica seguendo i passi di seguito Compila la scheda tecnica seguendo i passi di seguito Compila la scheda tecnica seguendo i passi di seguito Compila la scheda tecnica seguendo i passi di seguito 

riportati e invialo via Eriportati e invialo via Eriportati e invialo via Eriportati e invialo via E----mail o via Faxmail o via Faxmail o via Faxmail o via Fax    

    
Sig. /Sig.ra ………………………………………………………………............. nata/o in ……………………………………………..… 
il ………………………………........... C.F. ……………………………………………………………………………………………………… 
residente in ………………………................ via /piazza……………………………………………………………………n°…………. 
P.Iva …………………………………………………………………….. tel./telefono mobile ………………………………………………. 
e-mail …………………………………………………………………………………………… 

 

 

Se stai pensando di tinteggiare la tua casa, in particolare una stanza oppure l’esterno di 

essa, con nuovi colori oppure con materiali particolari, il pacchetto PAINTING & 

DECORING, farà per te. Con il servizio potrai evitare inutili doppie spese di materiale o 

di ditte speciali, come spesso capita di cambiare idea a lavoro finito, considerando che 

potrai vedere in anticipo l’aspetto che avranno i tuoi ambienti interni o esterni. 

Inviaci qualche foto dell’ambiente interessato e riceverai un e-mail con il preventivo, i tempi di consegna, il 

modulo di accettazione del lavoro, dove il committente dichiarerà della  presa visione delle condizioni del 

servizio. 

Dimensioni dei locali  Dimensioni dei locali  Dimensioni dei locali  Dimensioni dei locali      

Superfici dei locali: …………….… m2    

I m2 dei locali saranno calcolati sulla base della planimetria attuale e/0 in assenza della stessa, dai dati 
raccolti in occasione del sopralluogo. 

 

Altezza dei locali  ………………..… (Specificare l’unità di misura) 
 
 

Descrivere il tipo di materiale, il colore e le finiture della parete . 

(allegare foto o immagini di finiture di pavimento esistenti ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

www.fidesign.it 

e-mail: info@fidesign.it 

tel. (+39) 393 269 1768 

fax (+39)  055 317253 
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Richieste del committente  

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
Art. 28 DATI PERSONALI 

 
I dati personali del cliente sono trattati da www.fidesign.it nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali 

(D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), in conformità con le informative rese disponibili al Cliente e secondo i consensi da quest’ultimo 

manifestati. Sarà cura di www.fidesign.it provvedere al tempestivo aggiornamento delle informative presso il sito internet. 

 
 

Luogo e data                                                                                                        Firma                                                         

 

……………………………,…...../………/……….                                      ……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


