ABBONAMENTO

Green003
CONVERGENTE GREEN MOBILE

TARIFFE NAZIONALI
Tariffe in cent di € al minuto IVA esclusa

CHIAMATE
LOCALI

CHIAMATE
INTERURBANE

2,633

5,164

cent

cent

MOBILE

GREEN
MOBILE

ALTRI
OPERATORI

12,42

24,841

cent

cent

CONTRIBUTO
ATTIVAZIONE
€ 90

IN PROMOZIONE

€0

Green003 è l’offerta di telefonia fissa senza alcun vincolo di permanenza per i primi tre mesi di attivazione del servizio.

Tariffa con Canone Linee NON PREVISTO, salvo che il contratto non sia concluso in modalità WLR. Costo mensile del Canone Linee, in sostituzione al canone Telecom Italia, se
attivate in modalità WLR: LINEA POTS: € 24,90 – ACCESSO ISDN BRA: € 34,90 – ACCESSO ISDN BRA GNR selezione passante (minimo 3 accessi) prezzo per accesso: € 69,90 –
ACCESSO ISDN PRA GNR selezione passante (prezzo per singolo canale): € 29,40. La fatturazione dei canoni sarà effettuata su base mensile anticipata. Tariffa telefonica per
minuto IVA esclusa, calcolata per secondi effettivi di consumo con un minimo di sessanta secondi. La sottoscrizione del presente comporta la conclusione di un contratto della
durata minima di mesi ventidue dalla data di attivazione linea o, se già attiva, dall’attivazione del presente piano tariffario. In caso di recesso anticipato (od in caso di risoluzione/
cessazione anticipata del contratto per fatto attribuibile al Cliente) o nell’ipotesi in cui dovesse verificarsi una diminuzione di consumo mensile del traffico telefonico nella misura
superiore al 50% della media mensile dei primi 3 mesi di validità del contratto, il cliente dovrà corrispondere, quale corrispettivo per il verificarsi di uno dei predetti eventi, gli
importi indicati nel presente listino, di cui non si è inizialmente richiesto l’integrale pagamento, in quanto offerti a condizioni promozionali.

NOTE (Tariffe in promozione scontate)

Ove non diversamente specificato i prezzi sono indicati in € (la dicitura ”cent” significa centesimi di €).Tutti i prezzi indicati in offerta commerciale si intendono IVA esclusa.
Si precisa che tutte le condizioni contrattuali, i costi, le note tecniche e le tariffe complete delle offerte Green comprese quelle relative a chiamate verso numerazioni speciali
(ad es. 892, 199 ecc.) in versione sempre aggiornata, sono rinvenibili all’interno del sito www.greentelecomunicazioni.com che il Cliente dichiara di aver visionato ed approvato.
Il Cliente con la sottoscrizione di seguito apposta dichiara di aver letto, compreso ed accettato quanto riportato nel presente listino composto da 1 pagina.

Data					

Timbro e Firma

Tariffe/Listino/Condizioni Economiche - Green003 - v.0716
RETE FISSA - BUSINESS

Questa promozione prevede che siano da subito applicate le condizioni del presente listino. Nell’ipotesi in cui si decida (migrando ad altro operatore o dando disdetta secondo le
modalità previste contrattualmente) entro tre mesi dall’attivazione di non proseguire nel rapporto, il presente listino non prevede alcun corrispettivo di recesso anticipato. Per
mantenere attivo Green003 anche al termine del periodo di prova non dovrà essere inviata alcuna comunicazione, in questo modo trascorsi tre mesi dall’attivazione del servizio
di prova, il presente contratto acquisterà automaticamente efficacia.

Pag. 1 di 1

