Alla cortese attenzione del
Comandante della Polizia Locale

ROMA, 23 novembre 2018
Oggetto: Servizio ACI-PRA - Tariffe Anno 2019

Gentile Comandante,
ai sensi dell’art. 3 del contratto in essere per il Servizio in oggetto, Le comunichiamo che le tariffe 2019, stabilite da ACI per la
consultazione tramite Ancitel della Banca Dati PRA, sono rimaste invariate rispetto all’anno precedente e sono le seguenti:
Canone annuo
totale (euro)

151,20

Quota consultazioni
prepagate
(
/
)
182,50

1.000

181,28

365,00

546,28

da 7.001 a 10.000 ab.

1.400

226,78

511,00

737,78

da 10.001 a 20.000 ab.

2.400

284,13

876,00

1.160,13

da 20.001 a 40.000 ab.

4.400

366,51

1.606,00

1.972,51

Oltre 40.000 ab.

9.000

483,64

3.285,00

3.768,64

Classe demografica

N. consultazioni
prepagate

Quota fissa
(euro/anno)

Fino a 3.500 ab. e altri EELL

500

da 3.501 a 7.000 ab.

333,70

Costo consultazioni extra: 0,365 euro
Tutti gli importi sono al netto di Iva. Si ricorda che i corrispettivi saranno fatturati all'Ente da ACI - Automobile Club Italia
Le ricordiamo che ai fini della fruizione del servizio ACI/PRA è necessario assumere specifica delibera/determina, relativa al
canone di abbonamento, secondo i costi riportati nella tabella di cui sopra e alle eventuali visure extra afferenti al servizio di
consultazione dell’ARCHIVIO PRA.
La commissione di abbonamento per il rinnovo contrattuale, necessaria ai fini della fatturazione del canone 2019,
presente all'indirizzo web http://abbonamenti.ancitel.it/ACI essere compilata on line. La registrazione della commissione di
abbonamento compilata genererà un file pdf che dovrà essere stampato, firmato e inviato all'indirizzo di posta elettronica
rinnoviacipra@ancitel.it entro e non oltre il mese di FEBBRAIO 2019.
Il mancato invio della commissione di abbonamento non costituisce disdetta.
Le ricordiamo, inoltre, che per utilizzare il Servizio di collegamento alla Banca Dati PRA è necessario assumere
delibera/determina di impegno di spesa relativa al canone di abbonamento ai Servizi di Base Ancitel per l’anno 2019.
I costi sono disponibili alla pagina http://portale.ancitel.it/aci-pra nella sezione Come aderire
Se non si intendesse rinnovare l’abbonamento al servizio ACI-PRA, dovrà essere comunicata formale disdetta da far
pervenire all'indirizzo di posta elettronica rinnoviacipra@ancitel.it almeno tre mesi prima del 31 dicembre di ciascun
anno antecedente quello per il quale si intende dare disdetta, come riportato all’art. 2 delle condizioni di abbonamento.
Cordiali Saluti.
Anna Rita Marocchi
Responsabile Direzione Commerciale

