
Appendice al contratto adesione servizio *DSL wireless 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADESIONE OPZIONI  
  Dati dell’azienda/Cliente   
Nome e cognome/Ragione sociale ________________________________________________  
Codice fiscale/ Partita IVA _________________Indirizzo   ________________________N ° ___ 
Comune_____________________________ Provincia _____________ CAP ______________ 
Cod. Cliente Progetto EVO ___________________ 

 
 
In virtù del contratto di adesione al servizio *DSL  wireless sottoscritto, con la presente il 
Cliente aderisce all’ opzione:  

 

[  ]  OPZIONE FEDELTA’  Mesi 24           

 
Il cliente, con la sottoscrizione del presente modulo,  aderisce alla “OPZIONE FEDELTA’” ed automaticamente alla scelta 
dell’ abbonamento [  ] Pack Professional € 39,00 + IVA. 
L ’opzione prevede un Bonus , che verrà  erogato in fattura attraverso uno sconto sul canone mensile di Euro 20,00 + IVA .  
Il Cliente, aderendo all’opzione, beneficerà, pertanto, di una tariffa mensile ridotta nella misura di € 19,00 + IVA  in 
luogo di quella standard del Pack Professional di € 39,00 + IVA prevista dall’abbonamento . 
L’opzione è attivabile solo dai clienti già utenti dei servizi di Progetto Evo da almeno 2 anni.  
La ditta Progetto EVO si riserva comunque il diritto di attivazione dell’opzione . 
 
L’erogazione di tale bonus è subordinato al mantenimento del servizio per almeno 24 mesi dalla sottoscrizione della 
presente, pertanto l’opzione ha una durata iniziale di  mesi 24 e si rinnova in modo tacito di 12 mesi in 12 mesi, salvo 
disdetta scritta da far pervenire a Progetto EVO a mezzo raccomandata o posta PEC certificata 60 (sessanta) giorni prima 
della scadenza.  
L’opzione non è cumulabile con altre offerte e sostituisce ed annulla automaticamente altre offerte da Lei scelte in 
precedenza. 
In caso di recesso contrattuale anticipato, l’ “OPZIONE FEDELTA” decadrà e con essa tutti i suoi benefici, anche 
quelli usufruiti precedentemente dalla data di ultimo rinnovo . 
Il cliente, pertanto, sarà tenuto al pagamento degli sconti residui, non ancora maturati alla data di recesso del 
contratto o dell’ opzione Fedeltà.(rif. Allegato A delibera AgCom n. 487/18/CONS). 
 
Aderendo all’opzione fedeltà il cliente prende atto del fatto che PROGETTO EVO si riserva la possibilità di associare al 
Suo contratto un IP PUBBLICO DINAMICO anziché STATICO. 
 
La firma conferma le obbligazioni del Cliente previste nella presente Appendice . Per tutto quanto non espressamente 
previsto nel presente modulo saranno valide ed efficaci le Condizioni Generali di contratto già sottoscritte ed accettate dal 
Cliente. 
 

Data Firma del Cliente 
 

____________ ________________________________ 


