
Modulo da completare in ogni sua parte, in stampatello leggibile

Con la presente dichiaro

Io sottoscritto/a _______________________________________________ 
nato/a __________________________________    il ____  ____  ________
e residente in ___________________________
presso l’indirizzo ______________________________________________
recapito telefonico ______________________

in qualità di propietario/a del dispositivo modello ____________________________
numero di serie _________________________________

1.  che il dispositivo sopra indicato è di mia esclusiva proprietà

2.  che in data odierna ho consegnato l’oggetto alla società C&C Consulting S.p.A.
la quale ne acquista la piena proprietà, dandone dovuta ricevuta

3.  che accetto la valutazione di € ______________  a lettere _____________________
che mi sarà corrisposta immediatamente, sotto forma di sconto, per l’acquisto 
di un prodotto nuovo, della società C&C Consulting S.p.A.

4. che la mia email a cui far pervenire qualsiasi comunicazione è la seguente:
________________________________________________

5. La società C&C Consulting S.p.A. , registra l’acquisto del bene 
____________________________ dal soggetto indicato e tramite questo modulo, 
ne da ricevuta al cliente. Tale operazione è da intendersi non soggetta ad Iva 
ex artt. 1,2,4 e 5 DPR 633 del 26/10/1972 e successive modificazioni. 

RICHIESTA N. ________________________________________________

C&C Consulting S.p.A.
Sede legale: v.le Luigi Einaudi, 10 - 70125 Bari - Partita IVA 05685740721 -  Codice univoco: M5UXCR1

Data Firma _______________________



Io sottoscritto/a _______________________________________________ 

prendo atto, inoltre, e accetto
che in caso il dispositivo risultasse non di mia proprietà o bloccato
da operatore o altre fattispecie che limitino la piena fruibilità del bene,
la società C&C Consulting S.p.A. provvederà a richiedere la restituzione 
della somma ricevuta maggiorata degli interessi di mora e delle spese 
per l’attivazione delle procedure di recupero coattivo.

Io sottoscritto/a _______________________________________________
dichiaro che, ai sensi dell’art 1341 e 1342 c.c, ho dato espressa lettura e
approvo i seguenti articoli: art 1, 2, 3, 4, 5.

Data Firma _______________________

Dichiaro inoltre, che il device non è oggetto di finanziamenti o contratti
con operatori telefonici ancora attivi o insoluti e quindi ancora vincolanti.

Data Firma _______________________

Si allega documento di riconoscimento in corso di validità

C&C Consulting S.p.A.
Sede legale: v.le Luigi Einaudi, 10 - 70125 Bari - Partita IVA 05685740721 -  Codice univoco: M5UXCR1

Data Firma _______________________

Marca da bollo da €2,00
se il totale corrispettivo
pattuito è superiore a 

€77,47 annullare la marca.


