CONTRATTO DI FORNITURA
Telecomunicazioni di Qualità
Tel. 0961 038 019 - Web site: www.brjacom.it – E-Mail: servizioclienti@brjacom.it

N.Contratto:

□□□□□□

Dati Cliente

Intestazione :
Indirizzo/sede legale:
Città:

Prov:

Telefono/cellulare:

email:

P. Iva:

C. Fiscale:

Sede Attivazione

Cap:

(se diversa da indirizzo/sede legale)

Indirizzo:
Città:
Cap:

Prov:
Tel:

Cell:

Modalità di Pagamento
□

Bollettino Postale

□ SDD: vedi pag. 2 - mandato di pagamento

Periodo di fatturazione: Bimestrale anticipata
Fattura via e-mail

(gratis)

□

Fattura via posta ordinaria

(€ 1,00 spese spedizione fattura)

□

Servizi Connettività Fttc
Servizio

Canone Mensile

Fibra-100-Tablet
€ 29,90

“Piano voucher per le famiglie meno abbienti”
aderendo all’offerta con codice CAL025-FAM1FTTC-100-120.
100/10 o 200/20 Mega se disponibile su rete Fttc –
FibraRame - ip dinamico

Descrizione dell’offerta:
L’offerta di connettività prevede l’attivazione di una linea dati Fttc con profilo 100/20 Mbit/s (download/upload) con la
fornitura di modem VDSL in comodato d’uso gratuito, assistenza e telegestione remota inclusa nel prezzo.
L’offerta include la fornitura di un Tablet in comodato d’uso con le specifiche tecniche minime al punto 1) dell’allegato B
del manuale Voucher famiglie fase 1.
Canone mensile:
Il canone mensile della presente offerta è di 29,90 € al mese comprensivo di tutte le componenti (canone di connessione
ad Internet, servizi di attivazione, fornitura dei relativi dispositivi elettronici (Modem VDSL), tablet).
Durata del Contratto:
La durata del contratto è di 12 mesi dalla data di attivazione del servizio con la possibilità di prosecuzione al prezzo di
34,90 € al mese.
Modalità di Pagamento:
Per l’offerta “Fibra 100 - Tablet” è previsto il pagamento con addebito su c/c bancario tramite sdd e bollettino postale con
fatturazione bimestrale anticipata e scadenza del pagamento a 20 gg data fattura.
Condizioni di contratto:
Per le rimanenti condizioni si fa riferimento al documento “Condizioni Generali di Contratto”.
Manifestazione al consenso dei dati personali:

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679), dichiaro di aver preso visione
dell’allegata “Informativa e Richiesta consenso” ed esprimo il libero ed informato consenso al trattamento dei dati
personali per le finalità indicate nella stessa.
Il Cliente, presa visione delle "Condizioni Generali di Contratto” nell’apposito foglio illustrativo allegato alla presente
sul sito www.brjacom.it, accetta specificatamente, ai sensi dell'art. 1341, comma 2 e dell'art. 1342 del C.C., tutti i
punti in esso contenuti e, precisamente, quelli che vanno dal punto 1 al punto 39.
Ai sensi dell’art. 1341 del c.c., le parti dichiarano di aver attentamente letto le clausole del presente contratto e di
approvare tutte, espressamente e specificamente, con la seguente sottoscrizione.

Luogo____________________ Data:_____________

Firma per accettazione:___________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
Caligiuri Roberto - Sede Amministrativa e Operativa: Corso Vittorio Emanuele, 77 – 88050 Petronà – (CZ) P.Iva 03016860797

CONTRATTO DI FORNITURA
Telecomunicazioni di Qualità
Tel. 0961 038 019 - Web site: www.brjacom.it – E-Mail: servizioclienti@brjacom.it

MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA – CORE
La sottoscrizione del presente mandato comporta (A) l'autorizzazione alla ditta Caligiuri Roberto a richiedere alla banca del debitore l'addebito del suo conto e (B)
l'autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite dalla ditta Caligiuri Roberto.
Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest'ultima. Se del caso, il rimborso deve
essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.
(I campi contrassegnati con asterisco (*) sono obbligatori)

Nome del Debitore (*)
Indicare nome e cognome/ragione
sociale dell'intestatario del conto

Codice Fiscale del Debitore (*)
Indicare il codice fiscale
dell'intestatario del conto

Indirizzo del Debitore (*)
Via/P.zza/C.so/Largo/Strada e numero
civico

Codice Postale – Località (*)
Indicare CAP – località e Provincia

Paese (*)
Conto di addebito (*)
Indicare il codice IBAN del conto di
addebito

Nome del Creditore

DITTA CALIGIURI ROBERTO

Codice Identificativo del
Creditore

ID Creditore: IT02001CLGRRT73B02G518J

Via e numero civico

VIA VITTORIO EMANUELE, 77

Codice Postale - Località

88050 PETRONA’ (CZ)

Paese

Italia

Tipo del pagamento

Ricorrente

Luogo e Data di
sottoscrizione(*)

Firma (*)

____________,
__/__/______
Nota: I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria banca.

____________________________________________________________________________________________________________
Caligiuri Roberto - Sede Amministrativa e Operativa: Corso Vittorio Emanuele, 77 – 88050 Petronà – (CZ) P.Iva 03016860797

