
Variazioni Commerciali_RINNOVO NOLEGGIO Pubblica Amministrazione  

                                                                                                                                                                         
                          

Versione 01.03.06 

 Spett.le Telecom Italia S.p.A.  
Organizzazione Territoriale  di 
Fax  800.42.31.31 
 

La sottoscritta Pubblica Amministrazione 
Denominazione (Ragione Sociale)                                                      
Titolare del Contratto MultiBusiness N.                                               stipulato in data    
Titolare del Contratto di Noleggio stipulato in data                                                                  
Indirizzo Sede Legale                                                                          Città                                                               
C.A.P.                                                                                                  Codice Fiscale                                                                         
Nella persona del suo Rappresentante Legale 
Cognome                                                                                             Nome 
Indirizzo e-mail                                                                                    Codice Fiscale 
Recapito Telefonico Mobile                       

 
 

RICHIEDE IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI  NOLEGGIO 
 
secondo le modalità ed alle condizioni di cui allo stesso contratto  per  soli ulteriori 12 mesi relativamente a: 
 
 Tabella “TERMINALI”                                                                (importi mensili IVA esclusa) 

Modello Apparato1 
(Barrare la casella richiesta)2 

NMU Prezzo di Listino3 
Unitario 

Canone Noleggio4 
mensile 

Importo Tot.     Di cui A.T. 

Q.tà Importo Totale Mensile 
(Canone Noleggio x q.tà) 

 N   - Modello:……………..……….. 
 SC - Modello:…………….…….….. 

 € 
€ 

€                          €  
€                          € 

 € 
€ 

 N   - Modello:……………..……….. 
 SC - Modello:…………….…….….. 

 € 
€ 

€                          € 
€                          € 

 € 
€ 

 N   - Modello:……………..……….. 
 SC - Modello:…………….…….….. 

 € 
€ 

€                          € 
€                          € 

 € 
€ 

 N   - Modello:……………..……….. 
 SC - Modello:…………….…….….. 

 € 
€ 

€                          € 
€                          € 

 € 
€ 

 N   - Modello:……………..……….. 
 SC - Modello:………….…….…..…  

 € 
€ 

€                          € 
€                          € 

 € 
€ 

Totale    Tot. Tot. 

 
Indirizzo a cui vanno consegnati i terminali ………………………………………………………………………………… 

 

Restano inalterate le altre condizioni previste dal contratto Multibusiness  sottoscritto dal Cliente. 

In segno di totale accordo ed accettazione.   
 
_________lì____________                   Firma  del Cliente/Legale Rappresentante 
 
              

                                                           
1 Prima che il Cliente abbia ricevuto i terminali prescelti, le Parti potranno variare, di comune accordo, il modello indicato nel presente modulo con uno 
di quelli presenti nel listino Telecom Italia S.p.A., equivalente per caratteristiche tecniche e valore commerciale. 
2 N – Noleggio: Terminali forniti in noleggio. 
 SC - Scorta Calda: Terminali forniti in scorta calda, nella misura del 5% in base al parco terminali in noleggio e fino ad un massimo di 100 terminali 
(art.9). L’importo mensile dovuto è pari al solo canone di assistenza tecnica come riportato nella colonna “ Di cui AT”.     
3 L’importo da inserire è quello del listino Business (IVA Esclusa), in vigore al momento della stipula del presente contratto. 
4 Il Canone di Noleggio dovrà essere così ripartito: nella colonna “Importo Totale” sarà esposto il corrispettivo formato dal Canone di Noleggio, 
comprensivo del Canone di Assistenza Tecnica. Tale importo sarà addebitato bimestralmente nel rendiconto telefonico; nella colonna “Di cui AT” sarà 
evidenziato il solo Canone di Assistenza Tecnica. Tale importo è un di cui della colonna “Importo Totale”. 
Il Canone di Assistenza Tecnica non potrà mai avere applicazioni di sconto. 
 


