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MODULO ADESIONE AI SERVIZI INFOCAMERE TRAMITE HOME BANKING
La sottoscritta Società ............................................................................................................................................................................................
Con sede in................................................................. CAP..................................... Prov .....................................................................................
Via .......................................................................................................................... N. ........................................................................................
Con la presente stipula un accordo di fornitura con la Ribes S.p.A. di Milano, in seguito denominata “Fornitore”, per l’utilizzo dei servizi sotto riportati:

SERVIZI DISPONIBILI
VISURE CAMERALI
PROTOCOLLI
PROTESTI
SDOE

BILANCI-ATTI OTTICI
AN 6
ASSETTI PROPRIETARI
ELENCHI VARI

1) Oggetto del servizio
1.1 Il Fornitore mette a disposizione del Cliente l’accesso in via telematica ai Servizi ed alle
Banche Dati,
di cui il Cliente dichiara di conoscere il contenuto, elencate nel retro della pagina, che fa parte
integrante del presente contratto.

2) Modalità di accesso al servizio
2.1 Le Banche Dati Infocamere saranno accessibili, di norma, nelle fasce orarie dalle 8.00 alle
ore
21.00, dal lunedì al sabato e giornate semiferiali, escluse le festività infrasettimanali nazionali.

3) Obblighi del cliente
3.1 Il Cliente si impegna a non utilizzare i dati estratti dalle Banche Dati Infocamere di
pertinenza delle
Camere di Commercio Italiane per inviare bollettini di conto corrente postale o documenti
analoghi che,
nel contenuto o nella forma, possano indurre i destinatari degli stessi a ritenere di essere
obbligati ,ai
sensi di legge, a dover effettuare pagamenti, attraverso i predetti bollettini, a pubbliche
amministrazioni, e, segnatamente, alle Camere stesse.

4) Obblighi del fornitore
4.1 Il Fornitore si impegna - per sé e per il personale dipendente ed autonomo di cui lo stesso
avesse
ad avvalersi per l’esecuzione del presente contratto – ad osservare, anche successivamente
alla
cessazione del rapporto instaurato lo stesso, il più rigoroso riserbo in ordine a qualsiasi notizia,
informazione, dato di cui - nell’espletamento dei servizi di cui al punto 1.1 - dovesse venire a
conoscenza relativamente all’attività del Cliente e/o della sua clientela.

5) Corrispettivo del servizio
5.1 A titolo di corrispettivo per la fruizione dei Servizi di cui al precedente punto 1.1, il Cliente
si
impegna a corrispondere al Fornitore gli importi risultanti dalle tariffe indicate nel retro, che fa
parte
integrante del presente contratto.
5.2 I prezzi unitari delle tariffe di cui al precedente punto 5 1, dal 1 gennaio di ogni anno
successivo,
saranno soggetti a revisione nella misura massima delle variazioni dell’indice annuo nazionale
dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall’ISTAT e relativo all’anno
precedente.

6) Condizioni e modalità di pagamento
6.1 Il pagamento di cui al precedente punto 5.1 sarà effettuato dal Cliente a favore del
Fornitore,
mensilmente, sulla base di un estratto conto elaborato dallo stesso.
6.2 Il Cliente salderà l’importo riferito alla fornitura del servizio con valuta fissa alla fine del
mese di
emissione della fattura stessa mediante modulo RID preventivamente sottoscritto.
6.3 In caso di ritardato pagamento del corrispettivo di cui al punto 5.1, a favore del Fornitore
matureranno, senza necessità di costituzione in mora , interessi nella misura del “prime rate”
ABI
maggiorato di due punti.

7) Diritti di segreteria
7.1 Il Cliente delega il Fornitore ad effettuare, in nome e per conto dello stesso Cliente, i
versamenti alle
Camere di Commercio dei diritti di segreteria previsti dalla legge; con facoltà del Fornitore di
delegare
l’incombente ad Infocamere ex art.1717 cod.civ.
7.2 Il Cliente si obbliga sin d’ora a rimborsare al Fornitore quanto dallo stesso versato alle
Camere e/o
ad Infocamere ai sensi del precedente punto7.1.
7.3 Il rimborso dei versamenti di cui al punto 7.2 sarà effettuato, dal Cliente a favore del
Fornitore,
mensilmente, sulla base di un estratto conto elaborato dallo stesso Fornitore così come al
precedente
punto 6.2.
7.4 Sulla base di detto estratto conto, il Fornitore invierà al Cliente regolare fattura con valuta
fissa a
fine mese.

8) Durata del contratto
8.1 Il rapporto contrattuale instaurato con il presente atto avrà la durata di un anno dalla
firma dello
stesso.
8.2 Alla scadenza, il rapporto contrattuale si intenderà automaticamente rinnovato per un
periodo di un
anno - e così di seguito ad ogni successiva scadenza - qualora nessuna delle parti abbia
dichiarato, in
forza di lettera raccomandata a/r da spedirsi almeno 3 mesi prima di detta scadenza, di voler
recedere
dallo stesso.

9) Risoluzione contrattuale
9.1 Il presente contratto potrà essere dal Fornitore risolto - ai sensi e per gli effetti di cui agli
artt.1456
cod. civ. - qualora il Cliente incorra anche in uno solo degli inadempimenti indicati ai
precedenti punti 3
-5 – 6 – 7 - 8.
9.2 Il presente contratto potrà essere dal Cliente risolto –ai sensi e per gli effetti di cui agli
artt.1456
cod. civ - qualora il Fornitore non rispetti gli adempimenti del precedente punto 4.

10) Clausole generali
10.1 Il Fornitore non assume ulteriori obbligazioni, né presta altre garanzie rispetto a quelle
espressamente previste dal presente contratto.

11) Modificazioni del presente contratto
11.1 Qualsiasi modificazione al presente accordo dovrà essere formalizzata per iscritto, a pena
di nullità.

12) Clausola compromissoria
12.1 Tutte le contestazioni, di qualsiasi genere, che dovessero insorgere in ordine al presente
contratto
- e, in particolare, in ordine alla sua validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione - sono
devolute alla
competenza esclusiva di un arbitro rituale designato di comune intesa dalle parti ovvero, in
difetto di
siffatta concorde designazione, alla competenza esclusiva di un Collegio arbitrale rituale,
composto da
tre membri, uno nominato da una parte, l’altro dall’altra parte, il terzo, con funzioni di
Presidente, di
comune intesa dagli arbitri designati dalle parti, o, in mancanza di accordo dal Presidente del
Tribunale
di Milano.
12.2 Il Collegio arbitrale avrà sede a Milano.
12.3 Trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt.810 e segg.cod.proc.civ.

13) Domicilio delle parti
13.1 Ai fini del presente contratto, il Cliente è domiciliato ………(vedi retro)
13.2 Ai fini del presente contratto, il Fornitore è domiciliato in Milano, via Cordusio n° 2.
13.3 Ciascuna delle parti si impegna a comunicare tempestivamente all’altra, per iscritto,
qualunque
modificazione dovesse intervenire rispetto alle indicazioni contenute ai precedenti punti 13.1 e
13.2.

Timbro e firma
Data:……………………………………
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civile, il Cliente dichiara di approvare specificatamente le seguenti clausole: 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

Timbro e firma

DATI CLIENTE
Ragione sociale....................................................................................................................................................
Indirizzo ..............................................................................................................................................................
CAP………………………. Città ...................................................................................................................................
Telefono………………………Fax………………………………..Posta elettronica .....................................................................
Partita IVA…………………………………………………………CCIAA......................................................................................
Banca

ABI……………………… CAB…………………………C/C..................................

Settore merceologico ...........................................................................................................................................
Nome persona che firma ......................................................................................................................................
Nome persona che gestisce ..................................................................................................................................

LISTINO PREZZI BANCA DATI CAMERALI (in Euro)
Tariffa
Registro Imprese
VAONR e VAONRS Ricerca anagrafica ............................................................................................ 0,87
SKPSKP Scheda Persona ON-LINE ....................................................................................................... 5,31
Visura Ordinaria
VAVDF Visura Ordinaria con accesso differito a
Infocamere (fino al 30.09.2007) .................................................................................................... 5,13
VIORDIN Visura Ordinaria Imprese Individuali ................................................................................... 5,00
VIORDSP Visura Ordinaria Società di Persone .................................................................................. 5,00
VIORDSC Visura Ordinaria Società di Capitali ................................................................................. 6,10
Visura Storica
VASDF
Visura Storica con accesso differito a Infocamere (fino al 30.09.2007)...................................... 7,16
VISIN Visura Storica Imprese Individuali ............................................................................................. 6,50
VISSP Visura Storica Società di Persone ............................................................................................. 6,50
VISSC Visura Storica Società di Capitali ............................................................................................ 7,30
Protocollo
VAPROT Visura Protocollo .................................................................................................................... 2,30
VAPROTN Visura Protocollo – esito negativo .................................................................................... 1,22
Bilanci
BOTBO Richiesta prospetto di Bilancio ............................................................................................ 10,85
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Tariffa
Atti
ATTLA Lista Atti disponibili per l’Impresa individuata ....................................................................... 0,87
ATTAO Richiesta Atto disponibile ...................................................................................................... 10,85
ATTRAN Ricerca Banca Dati Atti - esito negativo ............................................................................ 0,87
Protesti
VAONPP Ricerca anagrafica positiva on-line .................................................................................. 0,77
VAONNN Ricerca anagrafica negativa on-line .............................................................................. 0,77
VAONDN Visura Effetti sia su REPR sia su Archivio Informatico Protesti ......................................... 0,52
VAONDV Visura Effetti solo su Archivio Informatico Protesti .......................................................... 0,52
Assetti Proprietari - Soci
SCHTA e SCHTAS Consultazione Lista Società - Socio ..................................................................... 0,87
SCHTALS Consultazione Scheda Società .......................................................................................... 4,58
SCHIOLSA Consultazione Scheda Socio attuale .............................................................................. 5,61
SCHIOLSS Consultazione Scheda Socio Storica ............................................................................... 6,95
Procedure in Corso
PROCOEV Evento PCOR ON-LINE ...................................................................................................... 1,80
PROCOEN Evento PCOR ON-LINE - esito negativo .......................................................................... 1,22
Le tariffe sopra esposte sono da intendersi al netto di IVA e di altri oneri derivanti da disposizioni tributarie e sono omnicomprensive
dei diritti di segreteria previsti dalla legge; qualora tali diritti fossero modificati, sarà facoltà di Ribes adeguare le tariffe relative.

Visto per approvazione CLIENTE ...................................................... Visto ...........................................................
SPAZIO RISERVATO ALLA BANCA
Utenti Home Banking - Listino Banca Dati Camerali in essere dal 01.03.2006

