MODULO D’ORDINE di FORNITURA SERVIZIO SAAS
software gestionale
“Di-Visioni BASIC - Procedure in Comune”
Per inoltrare l’ordine di acquisto: stampare, compilare in ogni sua parte e spedire via mail ad ANUSCA
segreteria@anusca.it (per un contatto telefonico: 051944641) il presente modulo, unitamente a copia del
versamento o determina di impegno.

Generalità del richiedente / dati per la fatturazione
Comune di

Referente

Indirizzo

C.A.P.

Città

Prov.

Fax

E-mail

Pec

Codice univoco

Determina di impegno n.

CIG

Tel.

Prodotto software
Prodotto software
Di-Visioni BASIC - Procedure in Comune

Codice Seriale (non compilare –
spazio riservato ad ANUSCA
Srl)

Codice di Attivazione (non compilare –
spazio riservato ad ANUSCA Srl)

Importo
♦ Il Comune ha diritto alle agevolazioni / riduzioni in quanto associato ad ANUSCA per
l’anno in corso).
A tale scopo, indico di seguito estremi identificativi della relativa tessera associativa:

Importo dell’acquisto, IVA inclusa (come da
Listino ANUSCA in vigore alla data di inoltro di
questo modulo)

□ Tessera associativa:

Euro
Pagamento
Modalità di pagamento

□

bonifico bancario presso la Banca
INTESA SANPAOLO, filiale di Castel
San Pietro Terme
IBAN IT91 Y030 6936 7540 7400 0012
197 intestato ad ANUSCA Srl

□ bonifico postale sul c/c 000051794329 presso □

versamento c/c postale nr. 000051794329 intestato
POSTE ITALIANE – Ag. Castel San Pietro
ad ANUSCA Srl
Terme IBAN IT35 X0760102400000051794329
intestato ad ANUSCA Srl

Accettazione
Dichiaro di aver preso visione delle clausole del contratto di acquisto allegato al presente documento
e di accettarne il contenuto.
Data

Timbro e firma

N.B.Al fine della corretta evasione dell’ordine, si chiede di compilare il modello in ogni sua parte
Garanzia di Riservatezza
Le informazioni che ci trasmetterà con questo modulo saranno gestite elettronicamente e potranno essere esclusivamente utilizzate per future
comunicazioni commerciali, al fine di aggiornarLa su iniziative promozionali ed offerte di ANUSCA nel pieno rispetto del GDPR (General Data
Protection Regulation) 2016/679in materia di “Tutela dei Dati Personali”.
Le ricordiamo che in qualsiasi momento potrà richiedere per iscritto ad ANUSCA la rettifica o la cancellazione dei suoi dati.

