
 

Come chiedere un Preventivo 

Servizio di Elaborazione Conteggi Analitici del Lavoro 

Dal 1986 Esperienza e Passione al servizio dei Professionisti del Lavoro  www.conteggilavoro.it 

CARMINE PAGNOZZI Via S. Giovanni Maggiore Pignatelli, 34 – 80134 – NAPOLI (NA) - /Fax 081 55.20.240  E-Mail: info@conteggilavoro.it  
 

Le informazioni qui riportate Le permettono di conoscere in anticipo le ns. Regole Operative  
 

Preventivo immutabile 

Per fare un Preventivo immutabile è necessaria tutta la documentazione del caso.  

Dopo uno studio accurato della pratica Le invieremo il Preventivo immutabile entro massimo 8 ore. 

 

Preventivo orientativo 
Le ns. Tariffe rappresentano il Preventivo orientativo. www.conteggilavoro.it Le offre la possibilità di valutare, in 

completa autonomia, la convenienza delle nostre Tariffe “chiare come l'acqua”; dove per ogni Servizio è indicato il 

costo. Per visionare le ns. Tariffe clicca   Tariffe. Oppure su www.conteggilavoro.it  

 
Richiesta Preventivo immutabile*  

Raccomandazione: chi non ritiene convenienti le ns. Tariffe desista. Chi è interessato sia il benvenuto. 
 

Per poter valutare il Preventivo occorre fornire la seguente documentazione:     

- Compilare il Modulo d’Ordine del Servizio di Suo interesse; 

- Allegare tutta la documentazione richiesta nel Modulo ed inviare a info@conteggilavoro.it ; 

- Riceverà, dopo uno studio accurato della Pratica, il Preventivo immutabile; 

- Dopo il Pagamento sarà comunicata la data di consegna del conteggio. Mediamente 3gg. 

*Il Preventivo è valido 8 giorni 
 

Modifiche 

Le Modifiche gratuite sono quelle attribuibili a ns. errori od omissioni.  Tutte le altre sono a pagamento e 

vanno dal 50% all’80% del costo della Pratica elaborata. In quanto, l’elaborazione di un Conteggio del Lavoro è 

un’operazione molto complessa che comporta conseguenze  gravi ad ogni ben minima modifica. Per questo ci 
raccomandiamo di fornire Dati completi, chiari, determinati e definitivi.  

 

Il ns. Valore - come ci prendiamo cura dei ns. Committenti e dei loro Assistiti :  

1. Svolgiamo questo lavoro con grande passione fin dal 1986; 

2. Svolgiamo questo lavoro direttamente senza utilizzare praticanti o lavoro gratuito; 

3. Utilizziamo i migliori programmi per l'elaborazione dei Conteggi; 
4. Utilizziamo le migliori Banche Dati del Lavoro per fornire tutta la documentazione del caso; 

5. Siamo reperibili 24 ore su 24 x 365 giorni l'anno: 

6. Le ns. Tariffe sono molto convenienti. Infatti, sono molto al disotto del costo del lavoro della Sua Segretaria. 

PROVARE PER CREDERE! 

 
Con la speranza che terrete conto del nostro valore: in nome della reciproca civiltà empatica Le chiediamo di 

onorarci della Sua Committenza. 

 

Siamo a Vostra completa disposizione per rispondere a tutti i Vostri Quesiti; solo a mezzo: E-mail e/o Posta. 

www.conteggilavoro.it - E-mail: info@conteggilavoro.it  -   081 55.20.240 - Cell 338 35.53.391  
RECAPITO POSTALE: CARMINE PAGNOZZI Via S. Giovanni Maggiore Pignatelli, 34 – 80134 – NAPOLI 
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