
Email: info@gecotruck.it
Web: www.gecotruck.it

Numero verde: 800 149 686_______________________
Geco Truck s.r.l.

Via Santa Maria a Cubito, 1
Giugliano in Campania (NA)Giugliano in Campania (NA)

P. Iva 08884981211

Denominazione                     Cap e città

Cod. Fiscale e P. Iva                    Telefono

Indirizzo                         E-mail

PEC                           Codice Destinatario

Autorizzazione Add. Sdd. Iban

N°Veicoli Analogico                N°Veicoli Digitali                 N°  Autisti        

       PREMESSO
Che la Geco Truck Srl è una società di serfvizi per le imprese, è titolare a monte 
di un accordo con software house di gestione tachigrafi e trattamento dati DDD.
La Geco Truck Srl si propone di gestire i dati sia dei tachigrafi analogici che digi-
tali ed elaborare le presenze corrette nel LUL, elaborare se previsto i cedolini 
paga e servizi legati alla consulenza del lavoro (come da accordo con Consulen-
te del Lavoro iscr n. 2485. NA.).
Che il Richiedente vuole usufruire dei servizi del fornitore.
I servizi sarano identificati nella tabella “OGGETTO DEL SERVIZIO” forniti per 

tutta la durata del contrat6to che sarà minimo di 36 mesi, con tacitorrinnovo per 
uguale periodo se non disdetto con comunicazione 60gg primna della scadenza 
Se il Cliente per motivi personali comunica per iscritto di voler rescindere dalla 
naturale scadenza del contratto, il Fornitore  si riserva di fatturare il 100% di tutti 
i canoni mancati.
Il presente contratto è regolato dalla legge Italiana ed Europea in materia.
PPer qualsiasi controversia sulla interpretazione di esso sarà competente il Foro di 
Napoli. 

OGGETTO DEL SERVIZIO

DETTAGLIO DEI SERVIZI

Gestione Tachigrafica Analogica       Gestione Tachigrafica Digitale    Scheda tachigrafica        Prescrizioni Scritte    

Gestione Tachigrafa Analogica e digitale Gestione Verbali

Prescrizioni Scritte

ATTIVAZIONE DEPOSITO  PER SCARICO SCHEDE AUTISTA 

SERVIZIO GESTIONE MENSILE        CANONE                      

L-Scarico dati schede tachigrafo (wi-fi, 
remoto e locale)
-Analisi dati sia analogica (dischetto) che 
digitale
-Piattaforma software dedicata
-Consulenza per riduzione infrazioni
-Lettere ammonimento
-Documento assenze -Documento assenze 
-Analisi e verifiche periodiche andamen-
to trend infrazioni
-Monitoraggio scadenze adempimenti
-Monitoraggio scadenza scarichi
-Gestione e allineamento busta paga

Tipo di pagamento

Verifica preliminare verbali su:
art. 174 CDS  art. 167 CDS
art. 179 CDS   art. 61/62 CDS
art. 180 CDS   art. 19 L. 727/78
art. 142 CDS   REG UE 403/16

Documento generico redatto ai 
sensi del decreto legislativo 
286/05
art. 7 c.4 e 6

N. VEICOLI  IMPORTO UNA TANTUM
DA          A          LISTINO       31    50   €450,00
  1   10   €200,00       51      100   €750,00
 11  30   €300,00        OLTRE     100   €1.000,00

  GESTIONE TACHIGRAFICA E VERBALI
  

SERVIZIO ACCESSORI           IMPORTO                      

  ATTIVAZIONE
  SCHEDA TACHIGRAFICA
  PRESCRIZIONI SCRITTE
  

  Note
 ______________________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________________

 Gli importi si intendono Iva Esclusa       Per Accettazione

                 ______________il________________
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