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CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA MANUTENTIVO
APPARECCHIATURA MOD.___________________________
1) CONDIZIONI ECONOMICHE
La Intecnica s.n.c. garantisce il buon funzionamento dell'apparecchiatura effettuandone la manutenzione con la
sostituzione delle parti difettose,le riparazioni e le regolazioni necessarie,a fronte del pagamento da parte nostra di un
canone annuo di
€_______________ + I.V.A.
L'importo ci verra` fatturato all'inizio di ogni anno di durata del servizio.
2) PAGAMENTO
Avverra`nel seguente modo:
a) contro ritiro di ricevuta bancaria a _____ gg.appoggiata sulla Banca_________ Agenzia:____Citta`____________
b_______________________________________________________________________________________________
3) SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE
Nel canone di assistenza tecnica sono comprese: numero illimitato di chiamate, manutenzioni preventive ordinarie,
aggiornamenti software eventualmente risultanti necessari. Sono esclusi tutti i materiali di consumo, quali: toner,
developer, tamburi,opc,master-unit,rulli di fusione riguardanti le copiatrici dry toner.Sono altresi`esclusi:toner,master,
rulli di fusione, riguardanti i fax a carta comune. Sono infine esclusi tutti i ricambi risultanti difettosi o usurati.
Si intende che la carta di ogni tipo (termica e non) e` facente parte dei suddetti materiali di consumo.
Il presente contratto decorrera` dalla data ______________ La durata sara` di _____________ anni e si
intendera`tacitamente rinnovato per eguale periodo,salvo disdetta di una delle due parti da inviarsi tramite lettera
raccomandata almeno novanta giorni prima della scadenza.
4) VARIAZIONE PREZZI
La Intecnica s.n.c. si riserva la facolta`di modificare il prezzo del canone di manutenzione sulla base del 75%della
variazione dell'indice I.S.T.A.T.(prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati) relativo alle variazioni
economiche registrate l`anno solare precedente a quello in corso.In detta ipotesi la variazione economica
diverra`operante al rinnovo di ogni periodo contrattuale.
5) CONDIZIONI D'USO
L'apparecchiatura verra`utilizzata secondo le istruzioni impartite dalla Intecnica s.n.c. Inoltre faremo osservare le vigenti
norme di sicurezza,la presa di alimentazione dovra`essere munita di linea di terra funzionale. Per ottenere le prestazioni
ottimali dell'apparecchiatura,verra`impiegato materiale di consumo idoneo da Voi fornitoci.
6) RESPONSABILITA`
La Intecnica s.n.c. non sara` responsabile dei danni diretti ed indiretti derivanti da un uso dell'apparecchiatura non
conforme alle istruzioni ,da manomissioni,dall'uso di materiale di consumo improprio.
7) NOTE_______________________________________________________________________________________

Vengono espressamente approvate ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. le clausole sopra elencate.

DATA

_______________________

TIMBRO ______________________

Intecnica s.n.c. di Raffaldi e Danesi Via Bologna 220 10154 TORINO

P.IVA 06417910012 Tel. 011-858.100 Telefax 011-856.333 C.C.I.A.A. 786925 N.Iscr.Trib. 461/93

copiatrici

stampanti

telefax

