ALLEGATO “A” :
modulo d’ordine servizio Multipec
REV. 03

MODULO RICHIESTA ATTIVAZIONE SERVIZIO MULTIPEC
Multiwire S.r.l. ha creato il servizio MULTIPEC, per mezzo del quale intende proporre al
proprio Cliente un servizio di posta elettronica certificata.
Il sottoscritto________________________________ nato a _______________ il __________ in nome e per conto
della ditta _______________________________________ con sede in ___________________________
città _________________ CAP______ provincia ______ Telefono ______________ Partita IVA _____________
chiede di usufruire delle prestazioni del Servizio MULTIPEC secondo le modalità, termini e condizioni tutte previste nel
presente Contratto come di seguito indicato:
Costi del servizio per singolo indirizzo (PREZZI A VOI RISERVATI)

Servizio

Canone annuale
€ 19,80
€ 29,60
€ 45,80
€ 15,00

MULTIPEC STANDARD
MULTIPEC PLUS
MULTIPEC PREMIUM
Certificazione dominio

Attivazione
€ 8,00

I costi del servizio saranno calcolati in base al numero di indirizzi richiesti sul portale www.multipec.it
(Tutti i prezzi sono da intendersi al netto dell’ I.V.A. al 22%)

Condizioni generali di abbonamento e caratteristiche del servizio MULTIPEC
1.  Il Richiedente dichiara di essere a conoscenza delle modalità, caratteristiche, funzionalità e condizioni economiche di erogazione del Servizio.
2.  Per il Servizio, il Richiedente riconoscerà a Multiwire a titolo di corrispettivo l’importo complessivo indicato sopra. Il corrispettivo pattuito non è comprensivo di
IVA o di altri oneri di legge. Il corrispettivo non sarà soggetto a variazioni per adeguamento ISTAT.
3.  Multiwire provvederà ad addebitare al Richiedente il corrispettivo pattuito in canoni annuali che saranno fatturati al Richiedente a decorrere dal ciclo di
fatturazione successivo all’attivazione dell’abbonamento.
4.  L’abbonamento avrà validità di un anno dalla data di attivazione del servizio e potrà essere accompagnata da specifica comunicazione di accettazione della
richiesta da parte di Multiwire. L’abbonamento al Servizio si rinnoverà tacitamente per altri periodi annuali di validità, salvo disdetta da comunicarsi a mezzo
raccomandata A/R con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza di ogni anno.
5.  Ogni casella MULTIPEC STANDARD potrà raggiungere una capienza massima di 1 GByte.
6.  Ogni casella MULTIPEC PLUS potrà raggiungere una capienza massima di 5 GByte (2 Gb Casella + 3 Archivio) e sarà possibile avere report SMS.
7.  Ogni casella MULTIPEC PLUS potrà raggiungere una capienza massima di 10 GByte (2 Gb Casella + 8 Archivio) e sarà possibile avere report SMS.
8.  Le caratteristiche del servizio sono pubblicate sul sito www.multipec.it.
9.  Qualsiasi comunicazione, informazione, notizia relativa alla fornitura del Servizio alla presente Richiesta di Abbonamento ed al Contratto, sarà effettuata per
iscritto a mezzo lettera A/R al seguente indirizzo: MULTIWIRE SRL sede di Cuneo Via Stoppani, 15 CAP. 12100.
10.  
Al fine del perfezionamento del Contratto di Abbonamento, il Richiedente resta in attesa dell’accettazione, espressa o tacita, da parte di Multiwire srl
della presente richiesta.

_______________ , lì, ______________20___

(TIMBRO E FIRMA)

_________________________________
Il Richiedente dichiara di conoscere ed accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli articoli 1341, 2° comma e 1342 del Codice
Civile, le clausole delle Condizioni Generali di Abbonamento al Servizio.

(TIMBRO E FIRMA)
_______________ , lì, ______________20___
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MULTIWIRE Srl - Sede legale Via A. Stoppani, 15 - 12100 Cuneo
Tel. 0171.699757 - Fax 0171.605062 - staff@multiwire.net - www.multiwire.net
P.IVA 02574160046 - Numero REA 0218148 - Capitale Sociale Euro 100.000 I.V.

INTERNET

SERVICE

AND

APPLICATION

PROVIDER

