
Richiesta adesione al servizio “TrasmiPBX” 
 
Tra la ditta TRASMINET DI DE ROSSI FEDERICO E DAMIANO S.A.S con sede legale in Verona via Stanga N. 

16 - Reg. Imp. N.365032 – Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 03783060233 ( di seguito  TRASMINET ) e il Sig.          

(o Ragione Sociale)                  

Cod. Fisc. e Partita I.V.A            /             

residente in (o con sede in)               

C.A.P.   Comune                                                                       Città       , da 

qui in avanti  denominato “Cliente”, si conviene e stipula quanto segue: TRASMINET concede in locazione 

al Cliente, qui rappresentato da……………………………………… in veste di……………………………………………. il 

sistema denominato “TrasmiPBX” con numero di serie YA/YY/12197,al costo di € ……,00 + iva/mese 

munito dei seguenti accessori: 

Tipo di telefono Costo/mensile 
  
  
  
  
  

che sarà installato a spese del Cliente presso la sede di 
  
 

Inoltre, si conviene che: 
 

• La durata dell’accordo è specificata negli allegati A e B a partire dalla data sotto indicata, trascorso tale termine 
ed in assenza di disdetta comunicata nei modi previsti dal presente contratto, lo stesso si rinnoverà per un 
ulteriore periodo in conformità alla durata del primo ciclo di abbonamento e, senza soluzione di continuità, alle 
tariffe in vigore al momento del rinnovo, stabilite unilateralmente da TRASMINET almeno sessanta giorni prima 
della scadenza naturale del contratto. Analogamente avverrà ad ogni successiva scadenza. 

 
• L’ accordo potrà essere disdetto da entrambe le parti mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di 

lettera raccomandata con almeno sessanta giorni d’anticipo. 
 
• Il pagamento del presente contratto deve avvenire entro trenta giorni dalla data riportata in calce. 
 
• Questo contratto è stato redatto, letto e sottoscritto in duplice copia. 

 
 

 
 
 
 
 

TrasmiPBX/.....

CONTRATTO DI ATTIVAZIONE

COD I C E  C L I EN T E

Via Stanga, 16 - 37139 Verona - Tel. 045.8905050 - Fax 0458905055 - info@trasminet.it
p. IVA 03783060233 - N°iscriz R.I. 365032 - IBAN IT 17I0622511735100000001504



 
 

• La validità della presente richiesta è subordinata alla lettura e sottoscrizione da parte del cliente dell’allegato A e 
dell’allegato B in caso di noleggio degli apparati. 
 

• Il valore del canone di noleggio del centralino verrà restituito sottoforma di chiamate urbane. 
 

• Il valore del canone di noleggio dei telefoni verrà restituito sottoforma di chiamate interurbane. 
 

 E’ necessario specificare che nel caso in cui il valore del traffico effettuato ecceda il valore del canone di noleggio, le 
chiamate eccedenti verranno fatturate come da listino Trasminet e che la sopradescritta scontistica verrà effettuata 
solo nel caso in cui le chiamate vengano effettuate sotto rete Trasminet. 
 

COMUNICAZIONI 
Tutte le comunicazioni di servizio che Trasminet S.a.S. invierà al cliente saranno a mezzo posta elettronica. 
Di seguito quest’ultimo dovrà specificare una casella di posta elettronica sulla quale vorrà ricevere le suddette 
comunicazioni. 
 
EMAIL:  
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO   
(Barrare con una X la modalità di pagamento prescelta) 

Alla BANCA   

[  ] Bonifico Bancario: 
 Banca Popolare di Verona  Filiale  Bosco di Sona  (VR) 

 IBAN IT73Z0518859872000000066071 

 
[  ] Addebito R.I.D.  presso: … ……….........................................................…………… ( 

(Ai fini del pagamento mediante addebito sul c/c bancario il Cliente è tenuto a sottoscrivere l’apposito modulo 
R.I.D.; il c/c deve essere intestato necessariamente al soggetto contraente) 

   E’ prevista una spesa di € 2,50 + IVA per ogni emissione di incasso. 
 
 
 
 Banca d’appoggio                     Agenzia                         
  

  
 IBAN 
 
[  ] Rimessa diretta: versati €.  ............................... 
 

CADENZA PAGAMENTO 

Scadenza dei pagamenti: 30 giorni dalla data della fattura soluzione unica 

     Verona, lì …/…/… 
 

 
  
X TRASMITNET   .......................................................  CLIENTE: ..........................................................X 
 
                   (timbro e firma) 

Via Stanga, 16 - 37139 Verona - Tel. 045.8905050 - Fax 0458905055 - info@trasminet.it
p. IVA 03783060233 - N°iscriz R.I. 365032 - IBAN IT 17I0622511735100000001504


