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 numero 48, (quarantotto),
.

UnicaTlc funge da distributore, mentre il produttore è la società importatrice/produttrice dei 
Terminali, diversa da UnicaTlc , i cui estremi sono indicati sui Terminali stessi.

Art.5 Accettazione da partedi UnicaTlc e conclusione-del-Contratto di compravendita
Salvo quanto previsto dall'Art.5 delle Condizioni generali di Contratto, ilContratto di compravendita dei Terminali si perfeziona al 
momento in cui UnicaTlc comunica per iscritto la propria accettazione ovvero ne da esecuzione. Data l a natura accessoria del 
contratto di compravendita, quest’ultimosi risolve in tutti i casi di cessazione del Contratto difornitura dei Servizi.

 al Cliente, nel solo territorio italiano e a cura e spese di da essa

di acquisto dei Terminali Il Cliente corrisponderà il prezzo di 
acquisto a rate, come previsto nell’Offerta Tecnico Economica, senza applicazione di interessi. Il pagamento rateale del prezzo verrà ripartito in
48 rate mensili. UnicaTlc potrà richiedere al Cliente, al momento della consegna del Terminale o successivamente, il pagamento di un importo a 
titolo di deposito cauzionale che sarà commisurato al valore del Terminale richiesto. UnicaTlc restituirà le somme versate a titolo di deposito
cauzionale entro 60 (sessanta) giorni dall’integrale pagamento del prezzo da parte del Cliente o decurterà il suddetto contributo dal corrispettivo 

totale dovuto dal Cliente per l’acquisto del Terminale. prezzo

Contratto

-dal-Contratto
Il Cliente, qualora aderisca agli sconti promozionali sul prezzo di acquisto dei Terminali come indicato nella Proposta, 

egli attivo
 tale caso, se il Cliente recede anticipatamente Contratto per qualsivoglia motivo, egli decade dal degli

sconti promozionali e del termine e sarà tenuto a corrispondere il prezzo dei Terminali a valore di listino. Viceversa, nel caso
in cui il Cliente non aderisca agli sconti promozionali sul prezzo di acquisto dei Terminali, in caso di recesso anticipato perr qualsivoglia motivo,
sarà tenuto al pagamento delle residue rate mancanti.
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ai fini della corretta fruizione del Servizio.

Art.5-AccettazionedapartediUnicaTlceconclusionedelContratto di noleggio
Salvo quanto previsto dall'Art.5 delle Condizioni generali di Contratto, il Contratto di noleggio degli Apparati si perfeziona al momento in cui

UnicaTlc comunica per iscritto la propria accettazione ovvero all'atto della consegna degli Apparati.

,

t

 imputabile al Cliente

amente

Tlc '

tilizzo degli stessi da parte del Cliente.

attivazione del Contratto

/

/ PEC

-- ee --

-- ee --

nn --

Il Cliente, qualora aderisca agli sconti promozionali sul canone di noleggio degli Apparati come indicato nella Proposta, dichiara di essere a 
conoscenza che lo sconto promozionale è applicato solamente se egli mantiene attivo il Servizio Azienda Senza Confini per 48 mesi dalla data di 

Attivazione del Servizio. In tale caso, se il Cliente recede anticipatamente dal Contratto per qualsivoglia motivo, egli decade dal beneficio degli

sconti promozionali e sarà tenuto a corrispondere in un unica soluzione, oltre a quanto indicato al precedente art.9.03, il canone di noleggio degli

Apparati a valore di listino. Viceversa, nel caso in cui il Cliente non aderisca agli sconti promozionali sul canone di noleggio degli Apparati, in caso di

recesso anticipato per qualsivoglia motivo, sarà tenuto alla corresponsione di quanto previsto dal precedente art.9.03.  

T

--rr --

Art.7-7-Obbligazioni del Cliente

                  

 


