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COD. CLIENTE:  

 
COD. AGENTE:  

 

 

 
  

 
INTEARIO DELLE LINEE DA ATTIVARE 

 
NOME* 

 
SOCIETÀ 

COGNOME* 
 
INDIRIZZO 

 
LOCALITÀ / CITTÀ 

 
TEL  FAX 

 
 
E-MAIL 

CAP  PROVINCIA 

 
CELL 

 
* in caso di Società indicare nome e cognome 
del legale rappresentante 

C. F. P.IVA 
 
FATTURA DIGITALE:  Barrando questa casella sarà possibile ricevere tutte le fatture direttamente via e-mail, risparmiando così il costo di spedizione 

postale e il tempo di consegna. La fattura digitale ha piena validità ai fini fiscali (é necessario specificare l'indirizzo e-mail). 
 

RICHIESTA SERVIZIO VOIP TIPOLOGIA SERVIZIO RICHIESTO: 
       

- VOIP Richiedo l’attivazione di :     UNA LINEA TELEF.          DUE LINEE TELEF. 
 

ATTIVAZIONE € CANONE MENSILE € 
 

- VIRTUALFAX IN / OUT 
 
ATTIVAZIONE € CANONE MENSILE € 

 

- SERVIZIO CENTRALINO TELEFONICO 3CX 
  
ATTIVAZIONE € CANONE MENSILE € 

 

 
Richiedo l’attivazione del servizio su: 
 
LINEA TELEFONICA PREESISTENTE 
 
 
 
 
NUOVA LINEA  

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

BONIFICO BANCARIO   
 

INTESTATO A    
 
Codice IBAN 

    
BANCA  AGENZIA 

 
 

ADDEBITO AUTOMATICO SU CONTO CORRENTE (SDD - SEPA)    
 

Codice IBAN
    

BANCA  AGENZIA 
 

INDIRIZZO DELL'AGENZIA INTESTATO A 
 

LEGALE RAPPRESENTANTE                                                                                                                                                                     CODICE FISCALE 
 

Il sottoscritto  autorizza la Banca a margine a provvedere all'estinzione dei documenti  di debito (fatture, etc.) emessi da Fenice Srl addebitando il conto sopraindicato ed applicando le condizioni indicate nel foglio informativo analitico posto a 
disposizione del correntista e le norme in calce previste per il servizio, senza necessità per la Banca di inviare la relativa contabile di addebito. Dichiara di essere a conoscenza che la Banca assume l'incarico dell'estinzione dei citati documenti che 
Fenice Sr l invierà direttamente al debitore, prima della scadenza dell'obbligazione a condizione che al momento del pagamento il conto sia in essere ed assicuri disponibilità sufficienti e che non sussistano ragioni che ne impediscano l'utilizzazione; in 
caso contrario la Banca resterà esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento ed il pagamento stesso dovrà essere effettuato a Fenice Srl direttamente a cura del debitore. Prende altresì atto che la Banca si riserva il diritto di 
recedere in ogni momento dal presente accordo. Prende pure atto che ove intenda eccezionalmente sospendere l'estinzione di un documento di debito, dovrà dare immediato avviso alla Banca in tal senso, entro la data di scadenza. Per quanto non 
espressamente richiamato, si applicano le norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi. In deroga al terzo comma si conviene che il sottoscritto può riservarsi il diritto di richiedere alla Banca lo storno dell'addebito entro 5 giorni 
lavorativi dalla scadenza dell'obbligazione. 

 
FIRMA 

 
 
Il cliente richiede a Fenice Srl l'attivazione del servizio VoIP prescelto con le tariffe ufficiali in vigore al momento  dell'effettuazione della richiesta e dichiara di accettare i termini  e condizioni generali di contratto. 

 

      DATA                                                                             FIRMA                                              
 
Il cliente dichiara di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti ai sensi e per gli effetti degli articoli 7, 13 e 24 del Decreto legislativo 196/03  per la tutela della privacy. 
 

 
DATA                                                                        FIRMA 

 

 
Compilare in tutte le sue parti, allegando ultima fattura dell’attuale Gestore di Telefonia e copia i un documento di identità valido. 
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