
Modulo di adesione

DATI PERSONALI DEL CONTRAENTE

Cognome

Nome

Data di nascita

Comune di nascita

Provincia di nascita

Codice Fiscale

Telefono

Email

DATI IDENTIFICATIVI DEL CONDOMINIO

Denominazione del Condominio

Numero di Unità Immobiliari

Sottotitolo del Condominio

Indirizzo del Condominio

Provincia del Condominio

Comune del Condominio

Codice Fiscale del Condominio

Conto Corrente del Condominio

Ente Finanziario presso cui è C/C

Vuole pubblicità Nazionale? Sì No

Vuole pubblicità Regionale? Si No

Vuole sito web? Si No



NORME CONTRATTUALI 
  
Le presenti norme contrattuali si intendono integralmente condivise e sottoscritte dal contraente. 
  
L'adesione a SISTEMACONDOMINIO comporta un contratto di consulenza della durata di 1 
(uno) anno, rinnovabile su richiesta, alla scadenza, tra il contraente e SISTEMACONDOMINIO. 
  
La responsabilità di quanto contenuto negli archivi forniti da SISTEMACONDOMINIO è unicamente 
del contraente di cui al presente contratto. 
  
In nessun caso il contraente  o gli utilizzatori di SISTEMACONDOMINIO potranno avanzare 
richieste di risarcimento danni, presunti o lamentati, derivanti dall'utilizzo di 
SISTEMACONDOMINIO,  nei confronti degli autori. 
  
Il contraente dichiara di AVER PRESO VISIONE DELLE PRESENTI NORME CONTRATTUALI E 
DI AVERLE INTEGRALMENTE ACCETTATE. 
  
Il contraente dichiara altresì di aver preso visione di SISTEMACONDOMINIO e delle sua 
funzionalità mediante l'utilizzo della versione DEMO, che è perfettamente aderente alla versione 
integrale, e ne differisce unicamente per la possibilità di apportare modifiche al sistema. Pertanto ha 
giudicato pienamente soddisfacente il prodotto e ne richiede l'utilizzo, completamente 
consapevole di quanto esso offre. 
  
SISTEMACONDOMINIO offre il prodotto, per tutto il 2015, al prezzo fisso di 2€ (due euro) + I.V.A. 
per ciascuna unità immobiliare e per mese di utilizzo. 
  
Il pagamento avverrà secondo le modalità pattuite con il consulente. 
  
Il numero delle unità immobiliari è quello richiesto dal contraente e non ha alcun limite 
ragionevole nell'ambito condominiale. 
  
SISTEMACONDOMINIO apporterà  gratuitamente le modifiche e gli aggiornamenti che si 
rendessero necessari per l'utilizzo del prodotto così come esso viene presentato. 
  
Il contraente può recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, manifestando 
tale intendimento  per le vie brevi (Telefono o Email) e successivamente in forma scritta allegando 
all'annullamento dell'adesione copia dei documenti richiesti per la convalida del presente contratto. 
  
L'accesso ai dati e la proprietà degli stessi è esclusiva del contraente, il quale potrà richiedere l'invio 
dei file presenti nel suo archivio, con pagamento della sole spese di spedizione e del supporto di 
archiviazione, qualora decidesse di interrompere l'utilizzo di SISTEMACONDOMINIO. 
  
La documentazione obbligatoria a corredo del presente contratto è: 
Copia chiara e leggibile in ogni sua parte di un documento di riconoscimento rispondente 
alle generalità dichiarate dal contraente.  
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