SERVICE CARD

Cod.

Spett.le
Macchina Mod
Matricola Nr

Anno di acquisto

E’ oggetto del presente contratto l’ attivazione del servizio di
Assistenza Tecnica con Service Card che prevede:
1)
2)
3)
4)

Nr 01 Controllo Generale annuo di verifica completa sulla macchina *
Contestuale Formazione agli operatori sul corretto uso e manutenzione
Sconto 8% su eventuali ricambi da sostituire
Eventuale Traino/Trasporto della macchina c/o Centro Assistenza -sconto del 50% sul costo

CANONE ANNUO € 150,00 + iva
A)

B)
C)

D)

E)

Il presente contratto relativo al servizio di assistenza denominato “ Service Card”, avrà durata di 12 mesi, dal
giorno successivo alla sottoscrizione allo stesso giorno dell’ anno successivo, e si intenderà rinnovato
tacitamente, per lo stesso periodo di 12 mesi, qualora una delle Parti non dia disdetta al contratto stesso
mediante comunicazione scritta, entro 60 giorni prima della scadenza sopra indicata. In caso di rinnovo tacito, il
canone annuo della Service Card, sarà aggiornato applicando sullo stesso la percentuale in aumento, derivante
dall’ indice ISTAT, relativo all’ aumento del costo della vita in Italia, per impiegati ed operai, in riferimento
allo specifico periodo di valenza contrattuale. L’ intervento tecnico annuo, ove non espressamente richiesto dal
cliente, sarà effettuato nel periodo di competenza a totale discrezione della EcolineGroup srl
Al termine dell’ intervento di verifica effettuato sulla macchina, Vi verrà rilasciata copia del Rapporto Tecnico
Sono a carico del committente qualsivoglia riparazione o sostituzione dei ricambi che si rendessero necessari per
il buon funzionamento della macchina; tali operazioni verranno effettuate dal personale della Ecolinegroup srl
solo se preventivamente da Voi autorizzate, addebitandoVi il costo della manodopera e quello del/i ricambi con
l’ applicazione dello sconto dell ‘ 8%.
La fatturazione sarà unica ed anticipata per l’ intero importo del canone previsto da questo contratto. Per tutte le
fatture relative alle eventuali sostituzioni di ricambi, la EcolineGroup srl fatturerà di volta in volta gli importi
relativi. Pagamento max R.B 30 gg fm
Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto viene eletta la competenza del Foro di Fermo

* si intendono escluse: Spazzatrici Stradali, Polifunzionali, Lavacassonetti
Timbro e Firma del Cliente

Data

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 cc dichiaro di approvare ed accettare specificatamente i punti A, B, C, D , E
Firma del Cliente__________________________
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