
 
 

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. 
 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. 
 Verrà applicato uno sconto annuale del 7% in seguito al pagamento annuale anticipato. 

 

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:   
 
PEC:   
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO   

(Barrare con una X la modalità di pagamento prescelta) 

Alla BANCA   

[  ] Bonifico Bancario: 

      Cassa di Risparmio del Veneto Filiale di Verona, Strada Bresciana 78/E (VR) 
  IBAN IT17I0622511735100000001504 

  Banca Popolare di Sondrio, Filiale Villafranca 
      IBAN IT46G056965996000002590X47 

 
[  ] Addebito S.S.D / ADUE 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 
 
 

CADENZA PAGAMENTO:  [  ] bonifico mensile 30 g.d.f.f.m. con mensilità anticipata 
     [  ] sdd/ adue o bonifico annuale anno solare ( gennaio – dicembre) 
     [  ] sdd/adue scadenza il 25 di ogni mese con mensilità anticipata 
 

Verona, lì     …./…../……….    
 

 
X TRASMITNET   ................. ......................................  X CLIENTE: ............................................                                                                                                                   

Richiesta di adesione al servizio “TrasmiAir Burst Medium” 

 

Tra la ditta TRASMINET DI DE ROSSI FEDERICO E DAMIANO S.A.S con sede legale in via Stanga n. 16, 37139 

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

Ragione Sociale)                 

Cod. Fisc.        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 si impegna a stabilire una 

connessione di tipo WADSL (Wireless Asymmetric Digital Subscriber Line - cioè, Linea Asimmetrica di 

Collegamento Digitale Senza fili) con la sede sotto riportata: 

via           

Comune              Città  

Il servizio TrasminAir Burst Medium comprende: 
 
 Connessione WADSL avente le seguenti caratteristiche:  

- disponibilità 24h su 24, 
- indirizzo IP statico 

- Burst DOWN 8 Mbps – UP 1 Mbps, 
- banda massima (PCR) DOWN 4 Mbps, 
- banda massima (PCR) UP 512 kbps, 

- banda minima (MCR) DOWN 64 kbps, 
- banda minima (MCR) UP 64 kbps. 

- Assistenza tecnica telefonica con orario continuato 09.00 - 19.00 (il sabato dalle ore 09.00 alle 12.00) 

 

Il costo mensile del servizio TrasminAir Burst Medium è di € 25,00 + iva ed è così suddiviso: 
 

- Canone di banda Internet € 15,00 + iva 
- Noleggio antenna € 7,00 + iva 
- Noleggio router € 3,00 + iva 

 

I costi una tantum iniziali sono i seguenti: 
 
 Attivazione del servizio € 30,00 + iva 

 Installazione standard € 100,00 + iva 
(con standard si intende un massimo di 2 ore di lavoro e 20 mt di cavo) 
Ore extra di installazione € 35,00 + iva per cada tecnico presente in sede di installazione 

  [X]  Kit long distance € 50,00 + iva (necessario solo in caso di distanza superiore a 3,5 km dal punto di ripetizione) 
 

  L’attivazione del servizio avverrà entro 30 giorni. 
   

 N°TRASM ...../......./BURST MEDIUM 

CONTRATTO DI ATTIVAZIONE

C O D I C E  C L I E N T E
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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. 

 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. 

 Verrà applicato uno sconto annuale del 7% in seguito al pagamento annuale anticipato. 
 

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:   
 
PEC:   
 

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

Alla BANCA   

[  ] Bonifico Bancario: 

      Cassa di Risparmio del Veneto Filiale di Verona, Strada Bresciana 78/E (VR) 
  IBAN IT17I0622511735100000001504 

  Banca Popolare di Sondrio, Filiale Villafranca 

      IBAN IT46G056965996000002590X47 

 
[  ] Addebito S.S.D / ADUE 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 
 
 

CADENZA PAGAMENTO:  [  ] bonifico mensile 30 g.d.f.f.m. con mensilità anticipata 
     [  ] sdd/ adue o bonifico annuale anno solare ( gennaio – dicembre) 
     [  ] sdd/adue scadenza il 25 di ogni mese con mensilità anticipata 
 

Verona, lì     …./…../……….    
 

 
X TRASMITNET   ................. ......................................  X CLIENTE: ............................................                                                                                                                   
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