MODULO DI ADESIONE AI SERVIZI – PROFILO 7Mbps /20Mbps

A - DATI RICHIEDENTE ( Dati che verranno utilizzati per la fatturazione del servizio)
Tipologia contratto:

Azienda

Privato
P.IVA:
Cod. Fiscale :

Ragione sociale:
Legale R.:

Ref. Amm.:

Comune di residenza:

Provincia:

Ref.. Tecnico:

Indirizzo:

Cap:

Telefono:

Fax:

Cell:

Indirizzo email utilizzato per l’invio della fattura :
DATI ANAGRAFICI DELL’INTESTARIO DELLA LINEA TELEFONICA (riferimenti per l’attivazione della linea)

Ragione sociale:

P.IVA/ Cod. Fiscale

Indirizzo:
Scala:

Cap:
Interno:

Frazione:

Località:

Recapito telefonico eventuali contatti:
Protocollo (Riservato agli uffici Aconet):
B - CARATTERISTICHE LINEA TELEFONICA A CUI ASSOCIARE IL SERVIZIO
TIPO DI LINEA

NUMERO TELEFONICO

ACCESSORI LINEA TELEFONICA

ANALOGICA
ISDN

C - PROFILI ADSL BUSINESS - LARGA BANDA ADSL 2+
Profilo
OnDSL 7Mbps / 384 Kbps
Ip dinamico
Traffico Flat
1 Mailbox con Antispam professionale (1)
OnDSL 20Mbps / 384 Kbps
Ip dinamico
Traffico Flat
1 Mailbox con Antispam professionale (1)

Note

Una Tantum

Canone mensile(2)

€

4 0 ,

0 0

€

1 6 ,

5 0

€

4 0 ,

0 0

€

1 9 ,

9 0

€

0 ,

5 0

1 Ip statico

Costi aggiuntivi

€

,

Router wifi in comodato (3)

Costi aggiuntivi

€

1 0 ,

0 0

€

2 ,

5 0

Costi aggiuntivi

€

5 5 ,

0 0

€

1 1 ,

5 0

Costi aggiuntivi

€

5 0 ,

0 0

€

,

Naked solo dati – No canone Telecom
Migrazione da altro operatore
Codice migrazione:
_______________________________
C1 – OPZIONI AGGIUNTIVE
Profilo
Dominio .it / .com / .eu / .org / .net

Note
Dominio__________________________________
____________________________ €

Canone annuale
9 ,

9 0

Mailbox con Antispam professionale (1)
5 , 0 0
Mailbox__________________________________ €
Le condizioni economiche sono suscettibili alla variazione dell’iva.
(1) Se non è richiesta l’attivazione del dominio, le mailbox verranno associate al dominio @aconet.biz.
(2) La fatturazione del servizio è trimestrale anticipata.
(3) E’ esclusa la sostituzione degli apparati, per incuria del cliente o per guasti dovuti a fulmini o sbalzi di te
tensione. Il cliente si impegna a 1
mantenere gli imballi originali. In caso di sostituzio
zione i costi di spedizione sono a carico del cliente.
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A seguito della ricezione del presente modulo, il nostro ufficio amministrativo provvederà alla tramissione del
“contratto
contratto per la fornitura di servizi telematici”
telematici” all’indirizzo email indicato nella sezione dati richiedente. La
richiesta si riterrà perfezionata alla ricezione del “contratto
“contratto per la fornitura di servizi telematici”
telematici debitamente
compilato.

D - CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Tempi medi di attivazione:
30 gg dalla firma del contratto,, escluse cause non dipendenti da Aconet.
Imposte
Tutti i prezzi esposti sono comprensivi dell’IVA nella misura del 22%. Nel caso di incrementi
dell’aliquota iva, i canoni indicati verranno automaticamente adeguati.
Pagamenti:
Costi una tantum e primo canone trimestrale:
trimestrale a vista.
Canoni: 30 gg. d.f.f.m
COORDINATE BANCARIE:
Banca del Fucino - IBAN IT90G0312403204000000010648

Fatturazione
Costi una tantum e primo canone trimestrale:: alla sottoscrizione del contratto.
Canoni trimestrale: canoni anticipati dalla data di effettiva erogazione del servizio.
Validità del servizio:
Il servizio, in oggetto, ha validità 365 gg. a partire dalla comunicazione formale di attivazione dei servizi
da parte di ACONET S.r.l. Tale servizio e’ regolato in tacito rinnovo ed il diritto di recesso dovrà essere
comunicato a mezzo raccomandata A/R, intestata
i
ad ACONET S.r.l. – Ufficio Amministrativo , entro e
non oltre 90 giorni prima della scadenza annuale (cfr. contratto). Qualora detta comunicazione non sarà
pervenuta il servizio sarà tacitamente rinnovato per

un’ulteriore annualità. Come previsto dalle

normative in corso, in caso di disdetta del servizio si applicheranno i contributi di cessazione previsti.
Nella gestione dei guasti inerenti il malfunzionamento dell’adsl, come previsto dalle normative in corso,
si applicheranno i contributi di intervento
ervento a vuoto, qualora l’intervento del tecnico in sede cliente si
riveli non necessario.

Si prega di inviare il presente modulo compilato e sottoscritto, ai seguenti riferimenti :
Fax 06.65969200
Posta elettronica certificata aconetspa@cert.aconet.it
Allegare copia del bonifico effettuato,
effettuato, in funzione dei costi una tantum selezionati.

Data richiesta:

Per accettazione
timbro / firma :
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