
Proposta di contratto XERA centralino 
per ATTIVAZIONE PROPOSTE “ENTRY” E “PRO” 

 
  

         Codice PARTNER 
 
>< CLIENTE 
Ragione Sociale         P.IVA 
 
Indirizzo Sede Legale      N°        Località 
 
CAP  PROV.  TEL 
 
Legale Rapp.te (*)       C.F. 
 
Ref. Amm.vo            TEL              Email (**)   
(*) Allegare obbligatoriamente copia del documento del legale Rapp.te 
(**) Indirizzo mail su cui il Cliente riceverà le fatture, i parametri di configurazione ed i parametri di accesso all’area riservata 
 

>< RICHIESTA ATTIVAZIONE BUNDLE (ENTRAMBE LE SOLUZIONI SARANNO SOTTOSCRITTE PER UNA DURATA MINIMA DI 24 MESI) 
Opzione 

 
Tipologia 
Bundle 

Chiamate 
Simultanee 

Minuti 
FISSI 

Minuti 
MOBILI Utenti Costo  

Una tantum* 
Canone 
Mensile 

 ENTRY n. 2 ILLIMITATI 1000 min. Max 10 € 200 € 39,90 

 PRO n. 4 ILLIMITATI ILLIMITATI Max 20 € 400 € 69,90 
 

Numero utenti (interni):  
 
>< RICHIESTA NOLEGGIO TELEFONI (SOLO PER BUNDLE PRO) 

Marca  
telefono 

Modello Numero di telefoni 
richiesti 

Canone mensile 

Yealink SIP-T31P  € 5 

Yealink W56H  € 8 

Yealink  SIP-T58W  € 25 

    
* Portabilità di 1 numero Attivazione 1 numero geografico; Configurazione Time condition (apertura/chiusura uffici); Creazione di 1 messaggio di benvenuto e chiusura; 
Configurazione interni; Configurazione gruppo suoneria; Configurazione Rubrica telefonica aziendale; Configurazione 3CX App: Windows, Web client, iOS e Android 

  
>< MODALITA’ DI PAGAMENTO (ADDEBITO S.E.P.A – S.D.D.) 
IBAN         Intestato a   
 
Firmatario del conto     C.F. del firmatario 
Il cliente (o anche debitore) autorizza la Banca sopra indicata ad addebitare sul c/c identificato dal sopracitato codice IBAN, nella data di scadenza dell’obbligazione o data prorogata d’iniziativa del Creditore (ferma restando 
la valuta originaria concordata), tutti gli ordini di incasso elettronici provenienti dall’Azienda e contrassegnati con le coordinate dell’Azienda creditrice sotto riportata, a condizione che vi siano sul c/c da addebitare disponibilità 
sufficienti al momento dell’esecuzione dell’operazione di addebito. Il Cliente non consumatore, titolare di P.IVA ha diritto di revocare il singolo addebito S.D.D. B2B entro il giorno lavorativo precedente la data di scadenza, ma 
non può chiedere il rimborso di un addebito diretto S.D.D. B2B autorizzato. Ogni Cliente ha facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo, con un preavviso pari a quello previsto nel contratto di conto corrente 
per il recesso da quest’ultimo rapporto, da darsi mediante comunicazione scritta. Il sottoscrittore prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto tra le parti, 
rese pubbliche presso gli sportelli della Banca e tempo per tempo vigenti. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi 
connessi” a suo tempo sottoscritte dalle parti, che formano parte del presente contratto. Con la sottoscrizione della presente il Cliente autorizza esplicitamente Xera Srl a riscuotere gli importi relativi ad eventuali precedenti 
fatture che risultassero non pagate. Spese d’incasso: €2,50. Codice azienda creditrice: IT07I0306977251100000002968  

 

LUOGO E DATA   TIMBRO E FIRMA 



Proposta di contratto XERA centralino 
per ATTIVAZIONE PROPOSTE “ENTRY” E “PRO” 

 
  

         Codice PARTNER 
 
 
>< RICHIESTA DI ATTIVAZIONE delle Proposte di Xera S.r.L. 
 
Sottoscrivendo questo modulo il cliente da atto di avere letto e compreso le Condizioni Generali di Contratto e l’Informativa sul trattamento dei dati personali ricevute 
e Richiede a Xera Srl l’attivazione e l’erogazione dei servizi VoIP sopra riportati, secondo le tariffe ufficiali e le condizioni in vigore al momento della stipula.  
 
 
LUOGO E DATA   TIMBRO E FIRMA 

 
Il Cliente dichiara, ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Cod. Civile, di aver preso visione e di accettare integralmente le clausole contenute negli articoli: 4 (Obblighi a carico 
del Cliente) 7 (Obbligazioni di Xera), 8 (Number Portability), 10 (Modifiche, integrazioni, comunicazioni), 11 (Mancato o inesatto pagamento, sospensione del servizio), 
15 (Clausola risolutiva espressa), 20 (Procedura di conciliazione e foro competente) delle “Condizioni generali di contratto”. 
 
 
LUOGO E DATA   TIMBRO E FIRMA       
 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO PER FINALITA’ DI MARKETING 
 
Il cliente prende atto e dichiara di avere letto e compreso le Informazioni sul trattamento dei dati personali contenute nelle Condizioni Generali. 
in particolare, in relazione alle finalità di marketing e comunicazione commerciale, presta il proprio consenso. 
 
Sì  No 
 
LUOGO E DATA   TIMBRO E FIRMA 
 
 
CONSENSO ALLA COMUNICAZIONE A TERZI 
 
Il cliente prende atto e dichiara di avere letto e compreso le Informazioni sul trattamento dei dati personali contenute nelle Condizioni Generali. 
Presta il proprio consenso alla comunicazione dei propri dati a terzi operanti nel settore della consulenza e dei servizi, in particolare ICT e dell’innovazione, del digitale e 
del Tech. 
 
Sì   No 
 
LUOGO E DATA   TIMBRO E FIRMA          
   


