Quaderno Elettronico s.r.l.

MODULO TRASFERIMENTO LICENZA

Con la presente si richiede il trasferimento della licenza N°
Ragione Sociale :

[1]

dall'attuale intestatario:

[2]

Partita Iva:
Codice Fiscale:
Indirizzo:
Cap:
Città:
Telefono:
Email:
al nuovo intestatario: [3]
Ragione Sociale :
Partita Iva:
Codice Fiscale:
Indirizzo:
Cap:
Città:
Telefono:
Email:
Il costo di trasferimento licenza, di 200,00 € + IVA, viene saldato da:
L'attuale intestatario

[4]

Il nuovo intestatario

La licenza cambia solamente il cliente ad esso associata, mantenendo invariato il contratto di abbonamento,
la relativa scadenza, il tempo residuo di assistenza.
Data
Firma attuale intestatario [5]

Firma nuovo intestatario[6]

Il presente modulo deve pervenire a Quaderno Elettronico s.r.l. in forma originale firmato e compilato
in tutte le sue parti in una delle seguenti forme:
Posta ordinaria o raccomandata
Via Fax a: 055 9850486
Scansionato ed inviato per email a: info@quadernoelettronico.it
Quaderno Elettronico s.r.l. si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione per il completamento della procedura
richiesta. Non è possibile per Quaderno Elettronico s.r.l. effettuare il cambio di intestatario della licenza se non in possesso del
presente documento. Una volta trasferita la licenza, il vecchio intestatario non avrà più il diritto ad utilizzare la stessa per un
prodotto di Quaderno Elettronico s.r.l.. Il trasferimento della licenza può essere autorizzato solamente se l'attuale intestatario ha
saldato tutte le fatture emesse a suo carico, e la licenza risulta attiva ed in regola con l'abbonamento. Il trasferimento di licenza
sarà ritenuto valido solo al saldo della fattura emessa per la presente richiesta.
Per tutti i costi indicati, Quaderno Elettronico SRL, si riserva il diritto di poterli modificare anche senza preavviso.

[1] : Il numero di licenza lo trovate nel programma, dal menù “Aiuto → Servizio assistenza”.
[2] : Inserire l'indirizzo fiscale completo dello studio attualmente in possesso della licenza.
[3] : Inserire l'indirizzo fiscale completo dello studio che avrà la licenza.
[4] : Specificare a chi verrà emessa fattura per il cambio di licenza.
[5] [6] : Firma dell'intestatario della relativa licenza. In caso di studio associato devono firmare i titolari.

