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             Lic. Pref. Roma Ex Art. 134 T.U.L.P.S.  

              CONTRA /MANDATOTTO INVESTIGATIVO SMART  INFO S.r.l. 
                                   NUOVE ATTIVAZIONI E RINNOVI  

Con il presente modulo di sottoscrizione (in seguito “Modulo”) il/ la sottoscrit o/t a (in seguito “CLIENTE”) richiede a Smart Info S.r.l. (in seguito “SMART INFO”) la fornitura di informazioni commerciali 
come 

 investigate e/o 
meglio descritte in seguito,   accettare. e conoscere di dichiara CLIENTE il che retro, sul riportate Generali”) (“Condizioni INFO SMART fornitura di generali condizioni alle 

DATI DEL CLIENTE 

SOGGETTO IDENTIFICATO ai sensi della Legge Ex Art. 134 – N.773 del 18/06/31 TULPS 
(di cui dovrà essere inviata fotocopia del documento di identità) 

Cognome e Nome Codice  Fiscale 
  

Indirizzo  Città CAP Prov. 

    
Telefono Data di nascita Casella e-mail 

   
Documento d’identità Tipo e Nr. Data rilascio Comune di rilascio 

   

ATTIVAZIONE  SMART-LG ON-LINE PIATTAFORMA UTENZA 
PREPAGATO Imponibile Iva Totale da fatturare Listino Durata Data scadenza 

      Nuovo  
      Rinn vo o 

€  € €     

MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO (Prepagato) 

]     bancario Bonifico  Altro : 

NOTE 

 

Per accettazione del  delle e contrattuale modulo presente 
“Condizioni Generali” riportate sul retro. Timbro e firma del CLIENTE 

 
Luogo                                                     Data 
          ______________________ 

 

 

Paypal  credito di Carta / 
                                         SERVIZI  OFF-LINE 

Imponibile Iva Totale da fatturare  SERVIZIO 

€  € €     
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