
ACCORDO  di  DEFINIZIONE  e  PAGAMENTO  RATEIZZATO 

Tra il richiedente �sig. �sig.ra  _______________________________________ nato/a il ___/___/___ a ___________________ Prov (____) 

residente in Via _______________________________________ n° ____ Cap _________ città ____________________________ Prov (____) 

Codice fiscale ______________________________________ email ___________________________________________________________ 

telefono ________________________________   tel. cellulare _______________________________________________________  

e la Ditta DIGITAL SHOP di Pasquetto Germano (già EuroCOM International S.r.l.) con sede in Padova 35132 – Via Jacopo 

Avanzo 45, c.f. PSQGMN71C23G224O P.I. 04317840280, anche denominata “Ditta”  

PREMESSO 

i) Che tra le parti è insorta controversia con riferimento ad un uno o più contratti di abbonamento tra le parti sottoscritti e 

quindi al mancato e/o non conforme adempimento degli stessi da parte del richiedente; 

ii) Che le parti intendono definire la controversia evitando l’alea connessa al ricorso all’Autorità Giudiziaria;  

iii) Che la Ditta si rende altresì disponibile a concedere il pagamento dilazionato di detto importo senza costi ed interessi; 

iv) Che il Richiedente riconosce i propri inadempimenti e si rende disponibile a definire la propria posizione corrispondendo  

 

alla Ditta l’importo di euro _________________ (importo in lettere)_________________________________________. 
 

Tutto ciò premesso le parti CONVENGONO e STIPULANO quanto segue: 

1) Il RICHIEDENTE si obbliga a saldare l’intero importo di cui sopra alla DITTA rispettando le seguenti scadenze: 

- 1°   rata pari ad euro   _______________ sarà saldata entro il giorno ____/_____/_________ 

- 2°   rata pari ad euro   _______________ sarà saldata entro il giorno ____/_____/_________ 

- 3°   rata pari ad euro   _______________ sarà saldata entro il giorno ____/_____/_________ 

- 4°   rata pari ad euro   _______________ sarà saldata entro il giorno ____/_____/_________ 

- 5°   rata pari ad euro   _______________ sarà saldata entro il giorno ____/_____/_________ 

- 6°   rata pari ad euro   _______________ sarà saldata entro il giorno ____/_____/_________ 

- 7°   rata pari ad euro   _______________ sarà saldata entro il giorno ____/_____/_________ 

- 8°   rata pari ad euro   _______________ sarà saldata entro il giorno ____/_____/_________ 

- 9°   rata pari ad euro   _______________ sarà saldata entro il giorno ____/_____/_________ 

- 10°   rata pari ad euro   ______________ sarà saldata entro il giorno ____/_____/_________ 

- 11°   rata pari ad euro   ______________ sarà saldata entro il giorno ____/_____/_________ 

- 12°   rata pari ad euro   ______________ sarà saldata entro il giorno ____/_____/_________ 

2) Il pagamenti dovranno essere eseguiti con VAGLIA POSTALE del tipo ORDINARIO intestato a DIGITAL 

SHOP di Pasquetto Germano Via Avanzo 45 – 35132 Padova oppure con BONIFICO BANCARIO su IBAN  

IT 22 Y 02008 12140 0000 40686821 presso Unicredit Banca intestato a PASQUETTO GERMANO. 

Il Richiedente per RATIFICA ed  

ACCETTAZIONE Luogo e data _________________________ 

 

                  FIRMA del RICHIEDENTE 
 

Compilare e trasmettere via email digitalshopitalia@gmail.com o fax al n° 049.776996 
assieme ad una copia di documento identità o patente (non quella in formato tessera ma quella cartacea) 

3) La ditta accetta l’importo e la forma di pagamento indicata precisando che al saldo, salvo il buon fine 

dell’incasso, le parti concordano che ogni posizione di abbonamento potrà ritenersi definitivamente e totalmente 

chiusa e queste per le reciproche concessioni null’altro avranno a che pretendere l’una dall’altra per alcuna 

nessuna ragione o titolo. 
 

La DITTA per RATIFICA ed  

ACCETTAZIONE Luogo e data _________________________ 
 

               TIMBRO e FIRMA della DITTA 

ED201711 


