MODULO DI ACQUISTO HELP - PREPAGATO ORE
il Sig./la Sig.ra/la Società______________________________________________________________________________________
con sede legale / residente a ___________________________________________________________________________________
Partita Iva/Codice Fiscale _____________________________________________________________________________________
(di seguito Cliente o Committente)
Autorizzato/a a richiedere assistenza per il progetto (indicare nome a dominio, attività, software o indirizzo IP del progetto)
___________________________________________________________________________________________________________

AUTORIZZA
LENUS MEDIA AGENCY DI PISAPIA EMANUELE con sede legale in CAVA DE‘ TIRRENI (SA) in Corso Umberto I, 278 Codice
Fiscale PSPMNL86H17C361M e P.IVA 04635230651, iscritta nel Registro delle Imprese di SALERNO, nella persona del
Sig. PISAPIA EMANUELE, in qualità di RAPPRESENTANTE LEGALE, e/o le aziende da essa controllate o ad essa collegate,
nonché il personale di aziende esterne incaricato (di seguito Fornitore/i o Parte).
Ad effettuare interventi per una durata di :

□ HELP6

6 ore al costo di

€ 432,00 + IVA

anziché 480,00€

□ HELP12

12 ore al costo di

€ 816,00 + IVA

anziché 960,00€

□ HELP24

24 ore al costo di

€ 1536,00 + IVA

anziché 1920,00€

□ HELP48

48 ore al costo di

€ 2880,00 + IVA

anziché 3840,00€

Le assistenze prepagate non hanno scadenza; i singoli interventi avranno una durata minima di 15 minuti e al termine degli stessi
sarà presentato report con aggiornamento del tempo rimanente a consuntivo. Accetto che gli interventi vengano effettuati secondo
l’attuale listino vigente e che questi siano prepagati contestualmente alla presentazione della fattura, prima dell’inizio dei lavori. Il
personale addetto avviserà il Cliente del valore dell’intervento aggiornandolo puntualmente sulle attività in corso e necessarie con
una granulosità di 15 (quindici) minuti per intervento.
Letto, sottoscritto e confermato

Per accettazione

_____________________________________, lì _________________
LUOGO

___________________________________________________________

DATA

IL CLIENTE

Tutti gli importi, salvo dove indicato, si intendono IVA ed oneri esclusi. Il Cliente dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., di aver
letto in modo approfondito e di accettare le Condizioni Generali di Contratto, e di accettare espressamente quanto le clausole contrattuali di cui ai numeri:
3 - Sedi di lavoro; 4 – Tempi di realizzazione; 5 – Modifiche in corso d’opera; 8 – Realizzazioni materiali; 9 – Servizi di “Hosting/Housing” e “Dominio web”;
10 – Garanzie e Divieti; 11 – Limitazioni di responsabilità; 12 – Reclami e contestazioni; 14 - Corrispettivo; 15 – Forma scritta; 16 – Inadempimento del
contratto; 17 – Clausola risolutiva espressa; 18 – Risoluzione ipso iure; 19 – Diritto applicabile; 20 – Foro competente;
Letto, sottoscritto e confermato

Per accettazione

_____________________________________, lì _________________
LUOGO

___________________________________________________________

DATA

IL CLIENTE

Da restituire a mezzo scansione via mail all'indirizzo info@lenus.it oppure via fax al +39 089 8422105

proud to communicate.

