MODULO D’ORDINE DI FORNITURA
SERVIZI DI SOFTWARE AS A SERVICE (SaaS)
CLIENTE
Ragione Sociale
Titolare
Indirizzo
C.A.P.

Città:

Prov.

P.IVA
C.F.
Telefono
e‐mail
Banca
ABI

CAB

CIN

Iban
Alle condizioni di seguito riportate e in base alle Condizioni Generali di Fornitura del Servizio e alla Scheda Servizio disponibili sul sito www.qhub.it, di
cui si dichiara di avere preso visione, richiediamo l'attivazione dei servizi di “Software As A Service” di seguito elencati:

Descrizione servizio

Una Tantum

Ricarica documenti eccedenti

✔

Canone
50,00 €

Fatturazione Elettronica 150 documenti inclusi

Imponibile
IVA 22%
TOTALE

Al raggiungimento del numero documenti inclusi nel canone,
autorizzo la ricarica automatica di € 30,00*.

50,00 €
11,00 €
61,00 €

Dati Canone
07/08/2018 (dal giorno alla data di sottoscrizione)
Decorrenza
Scadenza ✔ Annuale
Trimestrale
BONIFICO BANCARIO VISTA FATTURA - IBAN IT05B0306911885100000001318
Pagamento
Note
* I documenti eccedenti quelli compresi nel canone avranno un costo di 0,30 € / cadauno. Al raggiungimento dei 140 documenti, verrà
emessa automaticamente una fattura di 30,00 € (corrispondente a 100 documenti), per garantire la prosecuzione del servizio. La
ricarica non ha scadenza, ad ogni rinnovo servizio vengono riassegnati i documenti compresi nel canone e quelli eccedenti saranno
decurtati dalla ricarica residua.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., il Cliente dichiara di avere letto e
di approvare specificamente le suddette clausole nn. 2.4, 3.1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.1,
15, 16.3.
Il Cliente dichiara inoltre che in nessun caso la sede del Fornitore o del terzo dante causa
come meglio oltre definito, potrà essere individuata dal Cliente quale luogo di conservazione
delle scritture contabili.

LUOGO E DATA

PER APPROVAZIONE

(Timbro e Firma)

(Timbro e Firma)

S.P.A.VI Srl
Via E.Fermi, 134 – 36100 Vicenza – Tel. 0444.392300 – C.F. e P.IVA 01944440245
Sito: www.qhub.it – email: info@qhub.it – PEC: qhub@pec.it

Il presente modulo va compilato in ogni sua parte, firmato ed inviato via email o PEC agli indirizzi sopra indicati.

