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Contratto Servizi
Il contratto per la prestazione di servizi relativi a traduzioni, integrazione e ampliamento tesi
di laurea, bibliografia, ricerche bibliografiche in genere, correzione testi, editing e quanto
altro richiesto dal cliente, si intende perfezionato in seguito all’accettazione dei termini del
servizio offerto e dei costi espressi nel preventivo che costituisce parte integrante del
contratto di servizi. L’accettazione del preventivo puo’ avvenire anche a mezzo e.mail. Per
dare inizio all’espletamento dei servizi rimane fondamentale il versamento del 50%, a mezzo
bonifico bancario dell’importo del preventivo proposto. Contestualmente alla ricevuta di
Bonifico devono essere trasmessi tutti i dati, compresa Partita Iva e/o Codice Fiscale del
richiedente ai fini della fatturazione del servizio.
Il saldo del servizio, deve essere contestuale alla fatturazione dello stesso, concomitante
all’espletamento del servizio nei termini stabiliti nel preventivo.
Per ogni controversia è competente il foro di Napoli
A titolo esemplificativo puo’ essere compilato il seguente modulo

Oggetto:

Richiesta del servizio di:______________________________________________________
Come da preventivo N. ___________________________del_________________________
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Dati personali:
Nome__________________________________Cognome__________________________________________
Luogo di nascita ____________________________________________data di Nascita_______/ ___/ ________
Residenza CAP______________ Città___________________________________________Prov.____________
Via_______________________________________________________________________________________
Cod.Fiscale / Partita Iva_______________________________________________________________________
Tel_____________________________________________Fax________________________________________
Cell.________________________________e.mail_________________________________________________
Sito web ___________________________________________________________________________________
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati ai sensi della legge 196/2003 sulla privacy.

Firma del richiedente

________________________________

Napoli lì
Il presente contratto è composto da N. 2 (due) pagine. Lo stesso è parte integrante del
preventivo proposto e accettato.
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