RICALCOLO
20211012 RICALCOLO PER INSERIMENTO TRENO
GOMME INVERNALI

S - Closed
UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PROV MONZA BRIANZA
Data Quotazione
12/10/2021
VIA GRIGNA 13
Numero Quotazione
2327175 011
IT 20052 MONZA (MB)
Codice Cliente:
701115970
Alla cortese attenzione: ERICA PANTANO
Accordo di Noleggio a Lungo termine n. 219003393
Data Attivazione
26/11/2019
Data Ricalcolo
13/10/2021
Oggetto/Targa
5737854 / FY313CX
In riferimento ai recenti colloqui intercorsi, inviamo la nostra migliore quotazione per il veicolo:
RENAULT CLIO CONSIP13 0.9 Tce EnergyGpl Life FP (GPL) - 05 Marce - 5 Porte - 66 KW
Veicolo19 - 18664Tipo: Posti - 5
Dotazione di serie:
Abs, Air bag laterali anteriori Airbag laterali anteriori, Air bag lato guida Airbag conducente, Air bag passeggero Airbag passeggero, Appoggiatesta
posteriori Poggiatesta posteriori, Chiusura centralizzata, Comandi al volante Comandi radio al volante, Computer di bordo, Contagiri, Controllo
trazione Controllo della trazione, Cristalli elettrici anteriori Alzacristalli elettrici anteriori, Cruise control, Esp, Retrovisori elettrici Specchi
retrovisori elettrici, Retrovisori riscaldati Specchi retrovisori riscaldati, Sedili in stoffa, Servosterzo, Tyre kit, Vernice metallizzata.

Descrizione
Prezzo di listino
Climatizzatore manuale
Vernice opaca speciale
Safety Kit

Prezzo di listino
€ 12.038,85
€ 696,72
€ 368,85
€ 35,00

Totale

€ 13.139,42

I seguenti optional sono esclusi dal canone e sono a carico del cliente :
Riconsegna fine noleggio Consip 12
Consegna a domicilio/sede CONSIP

€ 100,00
€ 100,00

Totale

€ 200,00

Km/mese:834 / 834
Descrizione
Canone Finanziario
Canone Operativo
Canone Totale

Km/anno:10.000 / 10.000
Importo mensile Attuale
€ 64,46
€ 113,24
€ 177,70

Precedente
€ 64,46
€ 103,28
€ 167,74

Km totali:50.000 / 50.000

Durata:60 mesi / 60 mesi

Costo per Km extra
€ 0,10225
Rimborso per Km in meno € 0,03870

Il canone comprende:
- Manutenzione ordinaria e straordinaria
- Soccorso sulla rete stradale ed autostradale 24h su 24
- Immatricolazione e messa su strada
- RCA con massimale di 25.000.000,00 €
- Limitazione di responsabilità Furto ed Incendio con penale pari ad €
0,00- Limitazione di responsabilità per optional compresi nel canone
per i primi 2 eventi di furto
- Carta Verde

- Consegna veicolo centro convenzionato
- Sostituzione con gruppo Citycar 5P (ES: Citroen C3) in caso di
giorni illimitati per guasto, giorni illimitati per incidente, 60 gg
per furto.
- Tassa di proprietà (*)
- Sostituzione pneumatici di categoria "Quality" (es. Barum,
BF-Goodrich, Fulda, Kleber, Uniroyal a scelta di LeasePlan,
rispondenti agli standard qualitativi del costruttore e alle vigenti
norme di sicurezza) fino ad un massimo di treni di gomme: ,1 Estivi,1
Invernali (battistrada entro i limiti di legge)
- Limitazione di responsabilità danni accidentali al veicolo con
importo a carico del cliente di € 0,00 per evento
- Assicurazione PAI con massimale di 155.000,00 €
- Telematics Device: sinistri e furto come da informativa

(*) La tassa di proprietà inclusa nel canone, pari ad € 14,19 esclusa IVA ex ART. 15 del DPR 633/1972,
da intendersi quale quota mensile a titolo di acconto, è calcolata in base alla Regione o Provincia Autonoma di residenza del cliente,
secondo la normativa e tariffa vigente alla data della presente offerta e potrà essere soggetta a successivo conguaglio.

Restiamo a vostra disposizione, inviamo i nostri migliori saluti
Questa offerta è valida per un massimo di 30 giorni purché il listino prezzi, le opzioni, le tariffe di assicurazione, i tassi di interesse, gli sconti e le tasse o spese non varino
Gli importi sono al netto di iva.
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