
DESCRIZIONE QUANTITÀ IMPORTO IVA TOTALE
1. GESTIONE DEL SITO In ottemperanza a quanto 
prodotto in termini di contenuti dal Comitato, attività 
di supporto alla gestione del sito: inserimento 
contenuti tramite CMS modifiche alla struttura del 
sito a partire dall’alberatura attuale (revisione 
alberatura, aggiunta pagine, aggiunta eventuali 
funzionalità) mantenimento tecnico 1,00 n.d. 1.200,00 € 22% 1.200,00 €
2. URL, HOSTING, TEMPLATE I costi annuali per: url, 
hosting, template attivo (anima plus) 1,00 n.d. 100,00 € 22% 100,00 €
3. SEO Indicizzazione del sito attraverso: 1. 
ottimizzazioni eventuali della struttura del sito 2. 
definizione di una strategia sulle keyword    3. 
realizzazione di un piano editoriale con almeno 1 
post-blog al mese (15+ post blog anno) più gli 
eventuali post- blog legati agli eventi del Bimillenario 
e segnalati dal comitato (15+ post blog anno) 1,00 n.d. 550,00 € 22% 550,00 €
4. MEETING CON ESECUTIVO DEL COMITATO 
Incontri con il Comitato (anche attraverso il 
segretario-tesoriere) che avverranno presso il 
Comune di Amelia con una cadenza di almeno una 
volta al mese 1,00 n.d. 400,00 € 22% 400,00 €

Termini di pagamento

Scadenze: 30 gg Fine Mese

Imponibile 2.250,00 €
Imposta 22% 495,00 €

Totale 2.745,00 €
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Trattiamo i Vostri dati per finalità amministrative e contabili. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi 
illeciti, o non corretti, e accessi non autorizzati. A richiesta forniamo Informativa completa ai sensi e per gli effetti di cui all ’art. 13 e ss. del 
Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016.
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Il presente preventivo non costituisce documento valido ai fini fiscali. RingraziandoVi per l ’attenzione, rimaniamo in attesa di un gentile riscontro.

I servizi indicati dovranno essere forniti al Comitato almeno a tutto il 2020
Note

Data fine validità: DATA E FIRMA

Trattiamo i Vostri dati per finalità amministrative e contabili. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi 
illeciti, o non corretti, e accessi non autorizzati. A richiesta forniamo Informativa completa ai sensi e per gli effetti di cui all ’art. 13 e ss. del 
Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016.
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