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Da inviare via mail all’indirizzo info@connettiamoci.it

Dati Identificativi
Da compilare nel caso di clienti residenziali
_________________________ ________________________________ ____________________
Nome

Cognome (da nubile se coniugata)

_________________ ______________________ _______
Data di Nascita
Luogo di nascita
Provincia

Codice Utente

__________________
Nazione

M
Sesso

F

_________________________________________________
Codice Fiscale

Da compilare nel caso di clienti P.IVA
_______________________

______________________ ________________________

Ragione sociale

Nome referente aziendale

Codice Utente

___________________________________________________

_______________________

Indirizzo sede legale

Pec

______________________________________

________________________________________

Codice Fiscale /P.iva azienda

Codice fiscale referente aziendale

Codice Fiscale /P.iva azienda
___________________________________

___

____

____

_____

Indirizzo stabile da collegare

N.

Piano

Scala

Interno

______________
Città

________
Provincia

_____________
CAP

________________________________________
Coordinate

__________________

_____________________

____________________________

Numero tel. di riferimento

Numero cell. di riferimento

Email di riferimento

Modalità di pagamento
Contanti presso la sede ogni martedì primo martedì del mese dalle ore 20.30 alle ore 22.00
Bonifico bancario intestato a Connettiamoci S.C. al seguente iban: IT36Q0306967684510749161350

Contributo di attivazione (router – Antenna – Configurazione)* da pagarsi entro 5 giorni dalla firma del
presente contratto, se si ha la certezza della copertura di rete
-

Euro 160,00
* Specificare nella Causale: “Contributo di attivazione per Router – Antenna e Configurazione”
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Attivazione Servizio Internet (segnare l’offerta prescelta e l’eventuale opzione annuale; prezzi iva inclusa) :

o CONNETTIAMOCI 5M – 5Mbps/1Mbps : CANONE 12 € al mese (36,00 € a Trimestre)
o CONNETTIAMOCI 12M – 12 Mbps/2Mbps : CANONE 24 € al mese (72,00 € a Trimestre)
o CONNETTIAMOCI 30M – 3Mbps/3Mbps : CANONE 44 € al mese (132,00 € a Trimestre)
o
o
o

Opzione PAGAMENTO ANNUALE 5M– Sconto del 5% (136,80 € anziché 144,00 €)
Opzione PAGAMENTO ANNUALE 12M – Sconto del 5% (273,60 € anziché 288,00 €)
Opzione PAGAMENTO ANNUALE 30M – Sconto del 5% (501,60 € anziché 528,00 €)

Ordine apparati Connettiamoci
⃝ Router Pro (VOIP) Quantità : ______ (prezzo + 90 €)
⃝ Router Standard

Quantità : ______

Appuntamento per servizio Installazione*
⃝ Anno _____________ Mese _______________ Giorno _____________ Ora ____________
*Prezzo 80,00 euro iva inclusa, da pagarsi direttamente all’installatore, per installazione dell’antenna su palo esistente con collegamento al
router entro i 20 mt di cavo.

Fattura digitale: tutte le fatture verranno inviate trimestralmente via e-mail, risparmiando spese di consegna e salvaguardando l’ambiente. La
fattura digitale ha pieno valore legale. E’ necessario indicare nel contratto un indirizzo e-mail valido.

Firma della proposta
La firma conferma le obbligazioni del Cliente prevista nella Proposta Tecnico-Economica di Abbonamento e nelle Condizioni Generali di Contratto
pubblicate sul sito www.connettiamoci.it , anche con riferimento alla modalità di pagamento prescelta. Il contratto tra il Cliente e Connettiamoci si
perfeziona in seguito alla verifica tecnica effettuata da Connettiamoci entro 20gg dalla firma del contratto stesso.
Data _____________________________

Il Cliente _____________________________________

Ai sensi e per gli artt. 1341 e 1342 c.c. il Cliente di chiara di aver preso visione delle condizioni generali di contratto e di approvare integralmente
tutte le clausole ivi contenute. Ai sensi e per gli effetti dell’artt. 1341 e 1342 del Codice Civile si approvano separatamente le clausole nn. 2.2,
2.4, 3.1, 3.4, 3.8, 3.10, 3.13, 5.3, 5.7, 5.9, 5.10, 5,11,10.4, 11.6, 11.9, 11.11, 13.7, 13.8, 14.3, 17.1, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 18, 19.3, 19.4, 19.5, 20,
21, 23.3, 24.
Il Cliente _____________________________________

Per Accettazione di CONNETTIAMOCI Soc. Coop. (Timbro e Firma)
_____________________________________________________
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