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Servizi di Data Center - Distinta Componenti Server

Compilare se
AZIENDA

Compilare se
PERSONA FISICA

Dati Cliente
Il/La Sottoscritto/a________________________________Nato/a a___________________________il ___________ Cod.Fisc. _____________ ____________
Residente in ______________________________ Via/P.zza ________________________________________ Nr. ___ Prov. (____) C.A.P._______________

Il/La Sottoscritto/a_________________________________ Cod.Fisc. _____________________ Legale Rappresentante di ___________________________
Con Sede in __________________________________ Cod.Fisc./P. Iva __________________________________________ C.A.P.___________ Prov. (____)

Compilare se LIBERO
PROFESSIONISTA

Via/P.zza ____________________________________________ Nr. _________

Il/La Sottoscritto/a_______________________________________Cod.Fisc. _________________________________ Libero Professionista con P. Iva
_____________________________________________ con domicilio fiscale in ______________________________ Prov. (______)

Via/P.zza _____________________________________________Nr. _____ C.A.P._____________

Telefono_____________________ FAX____________________ Email___________________@__________________ PEC___________________@___________________

come sopra identificato ed individuato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
DICHIARA
che le apparecchiature contenute all’interno del presente collo possiedono le seguenti caratteristiche:

Tipologia:

Miditower

Rack 19’’

comprensivo delle apposite staffe per l’installazione su armadio rack

Case:
Scheda madre:
Verifica del reparto tecnico

Processore:
Ram:
Hard disk:
Scheda video:
Unità ottica:
Scheda di rete:
Altro:
Potenza assorbita Watt:

Firma e timbro_________________________________________________
Il Cliente prende atto ed accetta che, ai fini dell’erogazione dei Servizi di Data Center, di cui all’ordine numero______________________,
l’installazione delle apparecchiature ricevute da parte di Aruba S.p.a. e sopra descritte è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:
•
invio del presente modulo all’interno dell’imballaggio delle apparecchiature;
•
piena conformità delle apparecchiature alle caratteristiche con quanto dichiarato dal Cliente nel presente documento.
Ai fini di quanto sopra, il Cliente prende atto ed accetta, altresì, che Aruba S.p.a., prima di allocare le apparecchiature s opra descritte nel proprio Data
Center ed all’atto della ricezione delle stesse, effettui tutte le verifiche di carattere tecnico atte a confermare l’effettiva corrispondenza delle loro
caratteristiche a quanto dichiarato dal Cliente medesimo nel presente modulo; il Cliente solleva Aruba S.p.a., ora per allora, da ogni e qualsiasi
responsabilità in merito a danneggiamenti parziali o totali, smarrimento e/o perdita di dati e/o contenuti che dovessero veri ficarsi sulle
apparecchiature in parola.
Luogo _________________________ Data ___________________ Firma e timbro_________________________________________________
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