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MODULO DI ADESIONE AI SERVIZI DI VENDITA 
 
Il/La Sottoscritto/a ______________________________________ Nato/a Il _____/______/______ 

A _________________________________ Pr (_______) Cod.Fisc. _________________________ 

Residente a ________________________________ C.A.P. _____________________ Pr . (_____) 

In Via/Piazza ___________________________________________________________ Nr. _____ 

Nazionalità ________________________ Telefono __________________ Fax ________________ 

E-Mail ______________________@______________  

 
Documento identità (barrare):  
☐ Carta d’Identità  ☐ Patente di Guida  ☐ Passaporto  

Nr. Documento _____________ Rilasciato da _______________________ In Data ___/___/_____  

 
Legale Rappresentante della (barrare):  
☐ Società  ☐ Ente  ☐ Associazione ☐ Ditta Individuale  

Denominata _________________________ Cod.Fisc./P. Iva _____________ con sede in 

______________ CAP ___________ Via/Piazza ________________________________ Nr. _____ 
Con il presente modulo di adesione, compilato e sottoscritto in ogni sua parte, consapevole che chiunque rilascia 
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000), 
dichiara, ai sensi e per effetti di cui all’art. 46 DPR 445/2000, che le informazioni e i dati sopra indicati sono corretti, 
aggiornati e veritieri, e propone a Quolit SRL ed di concludere un contratto per l’erogazione dei servizi di Vendita (sul 
sito Quolit.com), secondo i termini e le condizioni indicate nelle Condizioni Generali di Contratto applicate ai Venditori 
allegate al presente atto e pubblicate alla pagina https://quolit.com/documentazione-supporto/cond-contratto-venditori/, 
che dichiara espressamente di conoscere ed accettare nel loro contenuto.  
 
 
 
Luogo ___________ Data ___/___/_____ Firma e Timbro ________________________________  
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., il Sottoscritto dichiara di aver preso chiara ed esatta visione e di 
approvare espressamente ed in modo specifico le clausole contenute nelle sezioni seguenti: Articoli 3) 4) 5) (Norme di 
Comportamento per i Venditori), Articoli 6) 7) 8) (Risoluzione del Contratto), Art. 9) (Recesso), Art.10) (Recesso 
dell’Utente dall’Acquisto), Art. 11) (Esercizio del diritto di Garanzia dell’Acquirente), Art.12) (Costo dei Servizio 
/ Commissioni), Articoli 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) (Gestione delle Spedizioni), Articoli 32) 33) (Condizioni per la 
Vendita), Articoli 34) 35) 36) (Modificazione unilaterale delle Condizioni), Articoli 37) 38) 39) 40) 41) (Varie), 
Articoli 43) 44) 45) 46) 47) (Controversie, legge applicabile, foro competente). 
 
 
 
Luogo ___________ Data ___/___/_____ Firma e Timbro ________________________________  
Da spedire, debitamente firmato e compilato in stampatello, a mezzo raccomandata, in originale a Quolit SRL – Via 
Alessio Narbone 49 – 90138 Palermo (PA) o scannerizzato e sottoscritto con firma digitale all’indirizzo PEC 
quolit@messaggipec.it, allegare, inoltre, copia Fronte/Retro documento d’identità e codice fiscale del Rappresentante 
Legale. 


