MODULO DI ABBONAMENTO E RINNOVO UFFICIO STUDI.NET
Valido dal 01.01.2017

Codice MEPA

Numero di
Accessi[1]

Quesiti[2]

Periodo di validità [3]

BRONZE

1

3

Annuale

€ 450,00 + IVA

SILVER

3

5

Annuale

€ 630,00 + IVA

Soluzione

(categoria software
multimediale)

Bronze
Silver

Costo abbonamento

Servizi opzionali
Acquisto 1 quesito

cod. mepa QUESITI1

Acquisto 3 quesiti

cod. mepa QUESITI3

Acquisto 5 quesiti

cod. mepa QUESITI5

[1]

Sino a scadenza del
periodo sottoscritto
Sino a scadenza del
periodo sottoscritto
Sino a scadenza del
periodo sottoscritto

€ 40,00 + IVA
€ 80,00 + IVA
€ 120,00 + IVA

Per accesso si intende la macchina ossia il PC dal quale si accede al servizio. Ogni accesso viene abilitato su un solo PC.

[2]

Numero di quesiti da utilizzare nel periodo di validità dell’abbonamento (non sono cumulabili).
[3] Il periodo di abbonamento decorre dalla data di attivazione.

Richiesta di adesione
Io sottoscritto________________________________________ in qualità di_________________________________
Del settore _______________________________________ Comune di/Unione di ____________________________
Richiedo l’adesione al Servizio Ufficio Studi.Net relativamente al seguente tipo di abbonamento:

□BRONZE

□SILVER

Richiedo inoltre i seguenti servizi opzionali:

□Nr. ___ pacchetti quesiti aggiuntivi da 1 quesito

□Nr. ___ pacchetti quesiti aggiuntivi da 3 quesiti

□Nr. ___ pacchetti quesiti aggiuntivi da 5 quesiti
Dati utili ai fini della fatturazione (obbligatori)
Nr.Determina*_______________________del __________________ CIG __________________ Importo _________
P.iva del Comune__________________________________C.F. del Comune _________________________________
Codice univoco indispensabile per invio fattura_________________________________________________________
*si prega di allegare copia del documento

Riferimenti
Recapiti telefonici 1. ________________________ 2. _____________________ Fax__________________________
e-mail_________________________________________________________________________________________
Data

Timbro e firma del
Responsabile per accettazione
delle condizioni sul retro

Per informazioni telefoniche 041-57.02.583 Interno 6 - E-mail: diana.trevisan@opensoftware.it

OPEN SOFTWARE MEDIA s.r.l.
Via G. Galilei, 2/C/2 30035 Mirano (VE)
Tel. 041-57.02.583 Fax 041-41.06.55 P.IVA e C.F. 03631140278
Web: http://www.poliziamunicipale.it e-mail: diana.trevisan@opensoftware.it

CONDIZIONI GENERALI
Pagamento: per gli Enti Pubblici il pagamento dei servizi dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario a 30 giorni data
fattura fine mese.
Codice IBAN: Unicredit Banca S.p.A. Filiale di Mirano (VE) IT 38 S 02008 36190 000040359608 intestato a
Open Software Media s.r.l. e con causale “Abbonamento Ufficio Studi.net”.
IVA di legge: tutti gli importi indicati si intendono iva di legge esclusa.
Ritardo nei pagamenti: i pagamenti devono avvenire secondo le scadenze indicate in fattura. In caso di ritardo nel
pagamento o di mancato pagamento il servizio potrà essere sospeso a insindacabile giudizio di Open Software Media
s.r.l. La sospensione avverrà previo preavviso, inviato a mezzo PEC, di 5 giorni dalla data di disattivazione. Il servizio
sarà riattivato una volta ricevuto il pagamento. In caso di disattivazione del servizio il periodo di disattivazione non
sarà comunque rimborsato.
Diritti d’autore: il richiedente riconosce che il servizio Ufficio Studi.Net è tutelato dalle vigenti disposizioni in materia
di diritti d’autore. E’ pertanto vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale, non autorizzata. Open Software Media
s.r.l. si riserva di agire contro eventuali trasgressori.
Attivazione dell’abbonamento: per l’attivazione del servizio è necessario inviare il presente modulo fronte/retro
compilato e timbrato in ogni sua parte all'indirizzo e-mail diana.trevisan@opensoftware.it oppure fax 041-41.06.55.
Accesso al servizio: riceverete a mezzo e-mail, all’indirizzo di posta da voi indicato, la conferma d'ordine e le
modalità di accesso al servizio. Seguirà poi fattura a fine mese al Codice Univoco da voi indicato.
L’indirizzo web a cui accedere per usufruire del servizio è www.poliziamunicipale.it L'abbonamento decorre dal
momento di ricezione della nostra conferma d'ordine e alla scadenza il contratto si intende risolto salvo nuova
sottoscrizione dell'abbonamento da parte del cliente, con i prezzi in vigore al momento del nuovo rinnovo.
Utilizzo dei contenuti: ogni informazione e/o nozione acquisita attraverso il servizio non rende responsabile in alcun
modo, Open Software Media s.r.l., per l’utilizzo di quest’ultima in qualsiasi forma.
Foro competente: per qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del presente contratto il foro esclusivamente
competente è quello di Padova.
Privacy: ai sensi della legge sulla riservatezza dei dati personali il sottoscritto autorizza Open Software Media srl a
detenere i dati personali al solo scopo organizzativo e promozionale dell’attività svolta, con divieto di diffusione e/o
cessione degli stessi senza preventiva autorizzazione.
Dichiaro di aver letto e accettato le condizioni:
Data

Timbro e firma del
Responsabile per accettazione
delle condizioni

Il presente modulo timbrato e firmato fronte/retro dev'essere inviato alla mail
diana.trevisan@opensoftware.it oppure al fax 041-41.06.55

Per informazioni telefoniche 041-57.02.583 Interno 6 - Sig.a Diana Trevisan

OPEN SOFTWARE MEDIA s.r.l.
Via G. Galilei, 2/C/2 30035 Mirano (VE)
Tel. 041-57.02.583 Fax 041-41.06.55 P.IVA e C.F. 03631140278
Web: http://www.poliziamunicipale.it e-mail: diana.trevisan@opensoftware.it

