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Il sottoscritto  in qualità di legale rappresentante 

 
della ditta\società    

 

con sede in    
 

e con Partita IVA   
 
 

sottoscrive il presente abbonamento alle condizioni economiche esposte alla voce Tariffario e alle condizioni 
di vendita esposte alla voce condizioni generali sottoindicate che dichiara di approvare integralmente. 

 
CANONE Euro 200,00 = Euro 200,00 esente iva Validità dal__    ____   __ al__ ______  _ 

 
 

- TARIFFARIO - 

Servizio prepagato 
 200 

a) SERVIZI CAMERALI UFFICIALI OFF LINE  

Visura Camerale Ordinaria 7,50

Visura Camerale Storica 9,00

Visura Elenco Protesti per Nominativo 3,50

Bilanci Ottici 26,00

Scheda Soci 7,50

Scheda Società 7,50

Scheda Cariche Persona Nazionale Attuale 14,00

Scheda Cariche Persona Nazionale Storica 17,00

b) SERVIZI INFORMATIVI OFF LINE  

Consulenza Professionale 60,00

Rapporto tutela credito - Ditta individuale 115,00

Rapporto tutela credito - Società di persone 115,00

Rapporto tutela credito - Società di capitali 165,00

Ricerca Nazionale Immobili (normale) 44,00

Ricerca Nazionale Immobili (urgente) 54,00

Visura Ipocatastale (normale) 69,00

 
Visura Ipocatastale (urgente) 79,00

Visura Ipocatastale (24 ore) 133,00
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Ricerca Ipotecaria Catastale Nazionale (normale) 125,00

Ricerca Ipotecaria Catastale Nazionale (urgente) 155,00

Ricerca Catastale Beni Immobili Regionale (normale) 38,00

Ricerca Catastale Beni Immobili Regionale (urgente) 41,00

Ricerca Catastale Beni Immobili Provinciale (normale) 29,00

Ricerca Catastale Beni Immobili Provinciale (urgente) 33,00

Ricerca Catastale Beni Immobili Comunale per nome o  
7,00indirizzo (normale) 

Ricerca Catastale Beni Immobili Comunale per nome o  
23,00 indirizzo (urgente) 

Ricerca Catastale Beni Immobili Comunale per dati  
4,00catastali (normale) 

Ricerca Catastale Beni Immobili Comunale Comunale  
9,00per dati catastali (urgente) 

Estratto di Mappa Catastale Comunale (normale) 10,00

Estratto di Mappa Catastale Comunale (urgente) 16,00

Planimetrie Catastali Immobili Urbani (normale) 25,00

Planimetrie Catastali Immobili Urbani (urgente) 44,00

Visura Ipotecaria Sintetica (normale) 16,00

Visura Ipotecaria Sintetica (urgente) 18,00

Elenco Fabbricati (normale) 11,00

Elenco Fabbricati (urgente) 14,00

Rapporto Informativo Semplificato 75,00

Informazioni Preaffidamento Azienda (normale) 125,00

Informazioni Preaffidamento Azienda (urgente) 215,00

Informazioni Preassunzione Dipendente (normale) 135,00

Informazioni Preassunzione Dipendente (urgente) 270,00

Informazioni per Recupero Credito (normale) 145,00

Informazioni per Recupero Credito (urgente) 270,00

Rintraccio Anagrafico 70,00

Rintraccio Effettivo con Sopralluogo 90,00

Rintraccio Posto di Lavoro (normale) 83,00

Rintraccio Posto di Lavoro (normale) 160,00

Visura Patrimoniale Globale (normale) 140,00

Visura Patrimoniale Globale (urgente) 240,00

Visura Intestatario Veicolo per targa (normale) 17,00

Visura Intestatario Veicolo per targa (urgente) 24,00

Visura Veicoli e altri Beni Mobili Intestati per nominativo 58,00
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Certificato di Iscrizione Camerale 25,00

Certificati Comunali 48,00

Informazioni Commerciali Europa Occidentale 175,00

Informazioni Commerciali Europa Orientale 225,00

Informazioni Commerciali Resto del Mondo 325,00

Monitoraggio Settimanale 15,00

(Valori espressi in Euro e Importi indicati esenti Iva)  

 
 
 

La fatturazione avviene in via anticipata. 

Il pagamento viene pattuito mediante: 

 già effettuato a mezzo Carta di Credito / Paypal; 
 mediante Bonifico Bancario sul C/C intestato a: 

 
Teleinformazioni Teletraduciamo Televiaggi di Koleva Elissaveta 
Borissova 

BANCA SELLA 

IBAN: IT15V0326841560052880869712 

CODICE B.I.C. SELBIT2BXXX 

 

 

 altro 

 
 

 
Note   
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- CONDIZIONI GENERALI - 
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Art.1 - Oggetto del contratto 

Con il presente contratto Teleinformazioni Teletraduciamo Televiaggi di 
Koleva Elissaveta Borissova concede al Cliente la possibilità di 
accedere, alle condizioni di seguito precisate, anche tramite la rete 
Internet, alle Banche Dati da essa gestite e distribuite, basate su dati 
provenienti da pubblici registri, elenchi, bollettini e archivi di fonte 
pubblica. Il Cliente dichiara di conoscere sia le caratteristiche dei dati e 
dei servizi cui accede, sia le modalità di funzionamento del servizio. 
Art.2 - Durata 
2.1 - Con la sottoscrizione del presente contratto il Cliente si impegna a 
pagare anticipatamente, con le modalità concordate, l’importo totale del 
canone sottoscritto, che potrà essere utilizzato fino a 24 mesi dalla data 
di sottoscrizione (come indicato nel frontespizio). 
Il rinnovo del contratto avviene esclusivamente mediante la ricarica 
dell’abbonamento entro la data di scadenza. E’ escluso il rinnovo tacito. 

 
Ad ogni scadenza l’ammontare di canone non utilizzato perde ogni 
validità e non può più essere utilizzato dal Cliente, salvo accordi diversi 
intervenuti e sottoscritti. 
2.2 – Teleinformazioni Teletraduciamo Televiaggi di Koleva Elissaveta 
Borissova ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto. 
Ne darà comunicazione al Cliente, che avrà diritto solo al rimborso di 
quanto pagato in anticipo, essendo espressamente concordato che è 
escluso qualsiasi tipo di risarcimento. Art.3 - Corrispettivi 

 
3.1 - Il Cliente potrà utilizzare tutti i servizi riportati nel frontespizio ai 
prezzi ivi indicati. Ogni consultazione/richiesta comporta un addebito, 
che sarà scalato dal canone pagato. 
Teleinformazioni Teletraduciamo Televiaggi di Koleva Elissaveta 
Borissova consentirà al Cliente di visualizzare on line dal sito internet 
www.teleinformazioni.it il suo estratto conto . 
In caso di esaurimento del canone prima della scadenza prevista, il 
servizio dovrà essere ricaricato e dalla data di ricarica potrà essere 
utilizzato per ulteriori 24 mesi. 
In caso di esaurimento del credito prepagato l’erogazione del servizio 
sarà sospesa, salvi accordi diversi sottoscritti. 
3.2 – Teleinformazioni Teletraduciamo Televiaggi di Koleva Elissaveta 
Borissova si riserva la facoltà di variare il prezzo dei servizi anche nel 
corso della durata contrattuale, previa comunicazione al Cliente, che 
avrà diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione. 
Non si considera variazione di prezzo il mero riversare sul Cliente 
aumenti intervenuti nei diritti richiesti dai Pubblici Uffici, in quanto non 
dipendenti dalla volontà di Teleinformazioni Teletraduciamo Televiaggi di 
Koleva Elissaveta Borissova. 

3.3 - Il mancato pagamento del canone nei termini pattuiti e il mancato 
invio del presente contratto debitamente sottoscritto al Fax di 
Teleinformazioni Teletraduciamo Televiaggi di Koleva Elissaveta 
Borissova 080/3386015 comporteranno la sospensione nella erogazione 
del servizio. 
Sui pagamenti effettuati in ritardo, laddove previsti e sottoscritti, saranno 
applicati interessi di mora nella misura dell’ 1% mensile. 
Art.4 - Chiavi e condizioni di accesso 
4.1 - Nella ipotesi di utilizzo dati in Via Telematica, Teleinformazioni 
Teletraduciamo Televiaggi di Koleva Elissaveta Borissova attribuirà al 
Cliente un codice identificativo (USERID) e un codice riservato di 
Accesso (Password). 

 
 
 

 

Il sottoscritto 

 

Il cliente è obbligato a custodire la password con la massima cura 
e segretezza, adottando le necessarie misure di sicurezza, 
essendo personalmente responsabile dei danni che dovessero 
essere arrecati a Teleinformazioni Teletraduciamo Televiaggi di 
Koleva Elissaveta Borissova a seguito di un improprio utilizzo. 

In caso di furto o di smarrimento della password, il Cliente dovrà 
fare denuncia alle Autorità competenti e darne comunicazione, 
entro 24 ore dalla scoperta a Teleinformazioni Teletraduciamo 
Televiaggi di Koleva Elissaveta Borissova che provvederà alla 
tempestiva sostituzione. Restano a carico del Cliente gli utilizzi 
effettuati fino al momento della ricezione della denuncia. 
4.2 – Teleinformazioni Teletraduciamo Televiaggi di Koleva 
Elissaveta Borissova non potrà essere ritenuta in alcun modo 
responsabile per difficoltà, discontinuità o impossibilità di accesso 
alle Banche Dati per cause imputabili all’ hardware o al software 
del Cliente. Parimenti Teleinformazioni Teletraduciamo Televiaggi 
di Koleva Elissaveta Borissova è esonerata da responsabilità in 
caso di occupazione della linea da parte di altri utenti, e nella 
ipotesi del verificarsi di black-out tecnici, di sciopero, incendi, 
alluvioni e provvedimenti giudiziari o amministrativi. 
Art.5 - Tempi di accesso 
L’accesso ai servizi informativi è consentito 24 ore su 24 per 365 
giorni l’anno. I Servizi Camerali quali Visure Protesti, Visure 
Camerali Ordinarie e Storiche, Schede Soci , Schede Società, 
Bilanci Ottici e quanto di competenza delle Camere di Commercio, 
saranno evasi entro 15-20 minuti dalla richiesta e nella forma di 
Visure Ufficiali Camerali, con data e Protocollo della Camera di 
Commercio competente. L’erogazione avverrà dalla ore 08.30 alle 
ore 20.30 di ogni giorno feriale, salvi problemi di collegamento con 
Infocamere non dipendenti da questa Agenzia. I Servizi richiesti 
nei giorni festivi e fuori degli orari suindicati saranno erogati alla 
riapertura degli Uffici. . I rimanenti servizi off line saranno evasi nei 
tempi per ognuno indicati. 
Art.6 - Esoneri e responsabilità 

6.1-Teleinformazioni Teletraduciamo Televiaggi di Koleva 
Elissaveta Borissova non assume nessuna responsabilità per 
informazioni incomplete o errate eventualmente fornite, ne può 
ritenersi responsabile per il contenuto dei dati e degli archivi 
(anche di terzi). E’ espressamente escluso ogni risarcimento per 
danni, diretti o indiretti, subiti dal Cliente a seguito dell’ uso delle 
informazioni ottenute con il presente contratto. 

6.2 I giorni indicati sul materiale illustrativo, brochure, pagine del 
sito internet, ecc.) per l’ evasione di alcuni servizi, si intendono per 
giorni lavorativi (Sabato non incluso) e rappresentano solo una 
indicazione , e non già un termine essenziale. Il mancato rispetto 
degli stessi non costituisce inadempienza e non da diritto al Cliente 
ad annullamenti e risarcimenti di alcun genere. Art.7 - Clausola 
risolutiva espressa 
Gli inadempimenti di seguito indicati comporteranno la risoluzione 
di diritto del presente contratto, senza necessità di pronuncia 
giudiziale: 
1) scorretto utilizzo dei codici identificativi e di accesso 
2) mancato pagamento (3..3) 
Art.8 - Foro Esclusivo 
Le parti convengono espressamente che per qualsiasi controversia 
nascente dal presente contratto e comunque collegata allo stesso, 
sarà esclusivamente competente, anche in caso di continenza o 
connessione, il Foro di Trani. 
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……………………………………… 
(timbro e firma) 

 
 

 

 
Approvazione esplicita articoli 6 – 7 - 8 

 
 

Il sottoscritto 
 

……………………………………… 
(timbro e firma) 


