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Gentile dottore, 

sono interessato all'acquisto del software in oggetto e vorrei cortesemente conoscere il prezzo e le relative 

modalità per procedere all'ordine di acquisto del prodotto stesso. 

La formula da me scelta è quella ORO. 

Resto in attesa di un suo cortese riscontro e porgo distinti saluti. 

Avvocato – Napoli (NA) 

 

 

Buongiorno, 

come da odierni accordi telefonici, chiedo cortesemente informazioni sull’accesso del programma di cui 

all’oggetto. 

In attesa di gradita risposta porgo distinti saluti. 

Dottore Commercialista - Revisore Contabile - Legnago (Vr) 

 

 

Come da intese, Le invio in allegato i miei riferimenti per l’acquisto del servizio di ricalcolo sanzioni INPS. 

Cordiali saluti. 

Dottore Commercialista - Bari (BA) 

 

 

Buonasera Dott. Perrone, 

a seguito del colloquio telefonico intercorso con mio padre, allego alla presente il modulo per l’attivazione 

della formula di abbonamento Argento. 

Vista la nostra necessità di utilizzare il programma urgentemente, chiedo gentilmente di inviare gli estremi 

per il bonifico il prima possibile in modo da procedere subito al pagamento e alla successiva attivazione 

dell’abbonamento in tempi il più brevi possibile. 

Grazie per la collaborazione. 

Saluti. 

Dottore Commercialista  - Casalgrande (RE) 

 

 

Spettabile Studio, 

con la presente, si allega richiesta di abbonamento al software “sanzioni e interessi”. 

Si resta in attesa di Vostre istruzioni in merito. 

Cordiali saluti. 

[…] 

Grazie collega! 

Ho provveduto al pagamento della nota spese. 

Complimenti per il programma che funziona egregiamente. 

Buon lavoro. 

Consulente del lavoro – Brescia (BS) 

 

Come da accordi telefonici in allegato le invio l'ordine. 

Cordiali saluti 

Società SRL – Milano(MI) 

 



 

Gent.le dott. Perrone 

le inoltro  i moduli richiesti per attivare la formula di abbonamento Bronzo e il documento d’identità.  

Resto in attesa delle credenziali di accesso. 

La ringrazio e le porgo cordiali saluti. 

[…] 

Ho ricevuto tutto! 

La ringrazio per la gentilezza e disponibilità, se ho bisogno di aiuto la chiamo. 

Commercialista – Revisore legale – Padova (PD) 

 

 

Le invio il modulo di richiesta: negli spazi vuoti delle mie mail manca la chiocciola in quanto non è stata 

caricata dal programma. 

Resto in attesa. 

Cordiali saluti. 

Commercialista – Misano Adriatico (RN) 

 

 

Buongiorno Dott. Perrone 

La prego gentilmente farci sapere se l'invio del modulo d’ordine è stato preciso. 

Grazie.  

Distinti saluti. 

Società SRL – Perugia (PG) 

 

 

Gentile dott. Perrone,  

mi presento, il mio nome é **** sono un giovane agente di commercio campano. 

Nel 2008 ho aperto una società srl unipersonale, che purtroppo visto la grave situazione economica e 

congiunturale ho dovuto mettere in liquidazione con relativa cessazione dell'attivitá. 

Vengo al punto, in tutto questo tempo non ho mai ricevuto alcuna comunicazione dal inps e alcuna 

richiesta di denaro, pochi giorni fa ho ricevuto una lettera "credo cio che loro definiscono un avviso 

bonario, faccio presente che non é una raccomandata A/R, ma una semplice lettera inviata il 26 Giugno e 

arrivata il 6 Luglio" nel quale mi vengono richiesti i contributi non versati, e fino a qui tutto normale, ma ciò 

che mi torna strano é l'entità delle more e sanzioni. 

Ho provato a capire quale metodo di calcolo loro abbiano utilizzato ma onestamente al riguardo non ho 

trovato nulla di esauriente.  

Spero lei possa aiutarmi  per un ricalcolo delle sanzioni e nelle future azioni a mia tutela. 

Le allego scansione della lettera e le chiedo di comunicarmi i costi del ricalcolo e di un eventuale 

consulenza. 

Agente di commercio – Nola (NA) 

 

 

Salve dott. Perrone, 

grazie per aver sollecitato questi signori... (INPS) in merito al riesame delle sanzioni sulla mia pratica. 

Ovviamente ancora non ho ricevuto nulla. Se mi inviano qualsiasi tipo di documento le farò sapere come 

d'accordi. 

Cordiali Saluti  

Commerciante – Nola (NA) 

 

 

 


