Spett/le CATALOGOPOLIZIA
CMMPTR53P26G478C - Via J.F.Kennedy, 8 catalogopolizia@catalogopolizia.it - 06083 BASTIA U. - PG(Italy)
http://www.catalogopolizia.net .it, .org, .eu, .com, .biz

Oggetto: Modulo tecnico di registrazione allegato alla richiesta di INSERIMENTO ED ASSEGNAZIONE dello SPAZIO
sul sito di nome a dominio catalogopolizia.it, .net. -.org - .com - .biz - .eu
La/Il sottoscritta/o................................................................................................................autorizzata/o a rappresentare, la
ditta.........................................................................iscritta alla Camera di Commercio c/o Registro delle Imprese
di...........................................numero...................il……………….Partita_IVA_n......................................................con sede
in.............................................................via...........................................................................................................................,
per l’inserimento del nome e del logo della scrivente secondo le specifiche tecniche ed economiche indicate,
comunica che il settore di appartenenza principale ed i/il prodotti/o dichiarati/o per il quale/i chiede la pubblicazione
sono/è :Settore_principale_predominante_l’attività….........................categoria:-.....................................prodotto/i_(specificare
l’ ordine di reale importanza nel fatturato)..............................................................................................................................
Settore_secondario:...................................................................categoria:-.......................................prodotto/i(specificare
l’ordine di reale d'importanza nel fatturato).............................................................................................................................
Settore_terzario:.........................................................................categoria:-.......................................prodotto/i(specificare
l'ordine reale d'importanza nel fatturato)...............................................................................................................................
Altri_settori_minori_marginali:...........................................................................................................................................
prodotti: ..................................................................................................................................................................................
accettando senza riserva e senza nulla a pretendere per il futuro, l’esclusione e la cancellazione immediata senza
preavviso del nome, logo e materiale online dal sito o siti con nome a dominio “catalogopolizia” alle estenzioni in essere
a tale data, nel caso che si verificasse il mancato rispetto ad un solo punto delle condizioni menzionate e sottoscritte
nella richiesta di adesione

Io sottoscritto .................................................................... in qualità di legale rappresentante della ditta
scrivente...........................................................................................................................................”,
accetta
senza riserve le condizioni ivi trascritte e dichiara sotto la sua responsabilità che il/i prodotto/i o servizio/i
offerto/i sul catalogopolizia sono di propria produzione o/ed è in possesso di regolare autorizzazione o
concessione per l’inserimento nel catalogopolizia dalla Casa madre per i servizi:
“ Offerta sevizio tecnico”
• N° 1 pagine di catalogo personalizzato
• Redirect al proprio sito aziendale dalla pagina del proprio catalogo e viceversa (autorizzato)
• Inserimento ed aggiornamento del materiale inviato in 3 - 7 GG ( file .jpg - .pdf - word)
• Costante monitoraggio per l'inserimento nei motori di ricerca
Il sottoscritta/o .................................................................. accetta integralmente :
• Il costo annuo € 480.00 IVA 20% inclusa
• La modalità di pagamento: Bonifico bancario anticipato in unica soluzione ogni anno alle coordinate
della Banca Etruria Ag Bastia U. IBAN : IT 95 J 05390 38280 0000000 11053 con fax al
0758011732 dell’avvenuta transazione ed intestando a: catalogopolizia/Caimmi_causale
“catalogopolizia”
• La durata del servizio annuale( 12 mesi) automaticamente rinnovata per tacito consenso se non
pervenuta disdetta in raccomandata A.R. con tre mesi di preavviso.
• Il foro competente ad Assisi (PG)
• di sollevare da ogni responsabilità penale e civile il “catalogopolizia” ed il suo Rappresentante legale,
per il materiale inviato e pubblicato sul sito o siti di cui sopra.
Di accettare senza riserva per le condizioni previste nel presente contratto ed il trattamento dei suoi dati.
Lì.................................................. Il legale rappresentante
(Timbro e Firma)...........................................

(inviare via fax al 0758011732 )

