Condizioni e Termini dei Servizi

CONDIZIONI E TERMINI
dei servizi fruibili attraverso il sito
WWW.SUCCESSIONI.EU

ll committente/cliente/utente affida al geom. Antonio Caschetta da Maschito
(PZ), attraverso i siti www.successioni.eu - www.caschetta.com e
https://basilicatacasa.wixsite.com/successioni, l’incarico di effettuare le
seguenti prestazioni professionali con espresso esonero di responsabilità per
eventuali errori e/o omissioni commessi in fase di compilazione, da parte dello
stesso committente/cliente/utente, dei moduli presenti e che potrebbero
eventualmente far comminare sanzioni di legge non addebitabili al geom.
Antonio Caschetta in nessun caso:
- Calcolo del valore dell’asse ereditario, con le rendite catastali, le quote di
possesso, i diritti ed i valori forniti on line dal committente/cliente/utente. N.B.
Il
valore
dei
terreni
edificabili
dovrà
essere
comunicato
dal
committente/cliente/utente compilando la sezione osservazioni del quadro
relativo agli immobili e diritti reali immobiliari.
- Compilazione della dichiarazione di successione e domanda di volture catastali
ovvero mod. 4 in base alla data di apertura della successione (con i dati forniti
on line dal cliente).
- Compilazione delle autocertificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445
del 28 dicembre 2000 (con i dati forniti on line dal cliente).
- Compilazione comunicazione dati anagrafici degli eredi (con i dati forniti on
line dal cliente).
- Predisposizione del verbale di rinuncia all’eredità - ove necessario - (con i dati
forniti on line dal cliente).
- Compilazione della dichiarazione di prima casa (qualora richiesta dal cliente
con i dati forniti on line).
- Calcolo delle imposte e delle tasse dovute (derivanti dalle rendite catastali,
dalle quote di possesso, dai diritti e dai valori forniti on line dal cliente).
- Compilazione del prospetto di liquidazione delle imposte – ove necessario (con i dati forniti on line dal cliente e con i valori da noi calcolati).
- Compilazione del modello di pagamento imposte F24 – ove necessario - (con
i dati forniti on line dal cliente).
- Trasmissione telematica della dichiarazione di successione e domanda di
volture catastali ovvero invio – per successioni aperte prima del 3 ottobre 2006
o per apportare modifiche o sostituire dichiarazioni già presentate con modello
4 - di tutta la documentazione sopramenzionata all’indirizzo e-mail fornito dal
committente/cliente/utente.
Nelle pagine online sono presenti i collegamenti al presente documento
“Condizioni e Termini dei Servizi”, le informazioni su ciascun servizio offerto, i
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1. Conferimento incarico

Condizioni e Termini dei Servizi
metodi di pagamento per la relativa fornitura, le condizioni per l’esercizio del
diritto di recesso. L’incarico si intende conferito contestualmente al riscontro
dell’avvenuto pagamento e dopo l’inserimento, nelle apposite sezioni e form
dei dati necessari all’espletamento del lavoro.
Consegna entro 7 giorni lavorativi dal riscontro dell'avvenuto pagamento.

2. Costo
Il costo dei servizi fruibili attraverso i siti www.successioni.eu www.caschetta.com e https://basilicatacasa.wixsite.com/successioni è quello
indicato nelle varie pagine e comprende CIPAG e IVA. Eventuali errori saranno
tempestivamente comunicati di modo che il committente/cliente/utente possa
decidere di confermare ovvero revocare l’incarico. Il costo potrà variare in
qualsiasi momento e non riguarderà i servizi già pagati.

I servizi offerti attraverso i siti www.successioni.eu - www.caschetta.com e
https://basilicatacasa.wixsite.com/successioni devono essere pagati prima
dell’erogazione di quanto richiesto/commissionato con uno dei seguenti metodi
di pagamento:
- Paypal: accedendo al relativo sistema di pagamento con il quale si potranno
utilizzare, oltre al conto paypal – le più diffuse carte di credito/debito (Discover,
Maestro,
Carta
Aura,
Visa,
American
Express,
MasterCard)
info@caschetta.com;
Satispay:
accedendo
al
relativo
sistema
di
pagamento
https://tag.satispay.com/Successioni;
- ricarica carta Postepay: n° 4023 6009 1149 3213 intestata a Caschetta
Antonio Maschito (PZ) codice fiscale CSCNTN66R07F104Y;
- bollettino postale: C/C n. 12198859 intestato a Geom. Caschetta Antonio
Maschito (PZ);
- postagiro: C/C n. 12198859 intestato a Geom. Caschetta Antonio Maschito
(PZ);
- vaglia postale: intestato a Geom. Caschetta Antonio Largo Caroseno n. 7,
85020 Maschito (PZ);
- bonifico bancario: IBAN IT60Z0310401625000000208181 intestato a
Caschetta Antonio Maschito (PZ) Deutsche Bank;
- ricarica db contocarta n°: 4935 9501 7672 5107 intestata a Caschetta
Antonio, codice fiscale CSCNTN66R07F104Y.

4. Fatturazione
ll committente/cliente/utente riceverà la fattura, successivamente al riscontro
dell'avvenuto pagamento, all’indirizzo email indicato nel form compilato. I
titolari di partita I.V.A. dovranno provvedere a comunicare il codice destinatario
e l’indirizzo PEC.
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3. Pagamento
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5. Disposizioni varie
La navigazione e trasmissione di una richiesta di servizio mediante form o altro
sui
siti
www.successioni.eu
www.caschetta.com
e
https://basilicatacasa.wixsite.com/successioni, comporta l’accettazione delle
condizioni e dei sistemi di protezione e conservazione dei dati poste in essere
dai siti enunciati, dallo studio geom. Antonio Caschetta Largo Caroseno n.7
Maschito (PZ) e dall’Agenzia delle Entrate che riceverà la pratica trasmessa. Il
committente/cliente/utente è tenuto, prima di usufruire dei servizi forniti, a
leggere le condizioni qui specificate, quindi la conseguente richiesta implicherà
l’inequivocabile accettazione di tutti i termini e condizioni anche relativamente
alla fornitura di servizi o vendita di prodotti da parte di soggetti diversi che
sono presenti sui nostri siti tramite link, banner o altri collegamenti ipertestuali.

Il geom. Caschetta Antonio è sollevato da eventuali errori e/o omissioni
commessi, dal committente/cliente/utente, in fase di compilazione dei
moduli/form dei servizi “Successioni On Line” attraverso i siti
www.successioni.eu
www.caschetta.com
e
https://basilicatacasa.wixsite.com/successioni e da ogni e qualsiasi
responsabilità derivante dalle eventuali mancanze sopra citate. Consigliamo la
massima
attenzione
nell’inserimento
dei
dati,
qualora
il
committente/cliente/utente rilevi la presenza di errori nei dati inseriti e
trasmessi, può tempestivamente contattare lo studio Caschetta che, qualora
non già trasmessi telematicamente, potrà rettificare le inesattezze.

7. Trattamento dei dati
I dati del committente/cliente/utente e quelli forniti per l’espletamento
dell’incarico conferito sono trattati conformemente a quanto previsto dalla
normativa in materia di protezione dei dati personali, come specificato nella
sezione contenente l’informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e del
Regolamento Europeo 2016/679 -Privacy Policy- e nei successivi
aggiornamenti relativi al GDPR.

8. Contatti
Geom. Antonio Caschetta
Largo Caroseno, 7
85020 Maschito (PZ)
Tel. e Fax: 097233533 – Mobile: 3284488060
Email: successioni@gmail.com
Internet: www.successioni.eu
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6. Comunicazione/inserimento dati

