
Preventivo di Noleggio Spettabile

del 21/03/2017

2312 32312,3

Durata 36 mesi

Periodicità Mensile

Dilazione di pagamento 30 giorni

Importo canone € 69,99 + iva Assicurazione Furto e Incendio inclusa

O i di i ttOpzione di riscatto 10

Spese istruttoria

Modalità di pagamento 

Spese incasso RID

Con possibilità di riscatto a 299€ + iva

€ 0,00 + iva

RID

€ 4,00 + iva cad.

I canoni sono fissi ed invariabili - Decorsi i primi 12 mesi dalla decorrenza della locazione, il canone sarà adeguato in misura

Opzioni a fine contratto - Restituzione delle apparecchiature
- Rinnovo della locazione
- Richiesta di acquisto dei beni

Al termine della locazione il contratto sarà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta tramite raccomadata A.R. da inviare
ad Apple Financial Services almeno quattro mesi prima della scadenza

p g
proporzionale alla variazione dell’Indice ISTAT (verrà inviata una fattura di indicizzazione)

Validità preventivo 30 giorni

Note
Il presente preventivo è da ritenersi indicativo e pertanto suscettibile di modifiche in seguito a variazioni significative dei tassi di riferimento e del
valore dei beni, che dovessero intervenire rispettivamente nel mercato finanziario e commerciale. 

La presente proposta è altresì soggetta ad eventuali variazioni nelle condizioni proposte derivanti dall'esame della relativa pratica in corso di
istruttoria.istruttoria.

In ogni caso, la presente proposta è da ritenersi subordinata all'approvazione del competente organo deliberante, previa fase istruttoria. 

Questo preventivo non costituisce offerta.

I beni non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza del lavoro non possono costituire oggetto di
Locazione. Pertanto tutti i beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria dovranno essere accompagnati dalla
documentazione contemplata dalla normativa vigente.

Apple Financial Services



Modulo di richiesta 

Ragione Sociale 

Sede Legale Cap: 

Luogo installazione merce Cap: 

Luogo spedizione fatture Cap: 

Telefono Fax Email

Part. IVA Cod. Fisc. 

    Iscritto in Camera di Commercio: SI  NO 

Dati anagrafici del Firmatario (con legittimi poteri di firma): 
nome-cognome, data-luogo di nascita, indirizzo residenza, codice fiscale 

Qualifica:

I locali in cui si svolge l’attività sono:   Di proprietà           In affitto 

Banca: Filiale: 

IBAN: 
IT 

Check CIN ABI CAB Num. Conto 

Tipo attività:    Data inizio attività: 

Noleggio: 12 24 36 --------------------------------------- Leasing: 42 48 60 

Note: ______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 

Data:_______________    Firma:_________________________ 

Graphiland Italia Srl - Via Costituzione 29 - 42124 Reggio Emilia 
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