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RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO TICKET CLEAN 
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Telefono ................................................................................................. Fax ............................................................................... .....................  

E-mail..................................................................................................... ...................................................................................... .....................  

P. IVA.................................................................................................... ...................................................................................... .....................  

 
SERVIZIO SCM srl, Divisione TICKET CLEAN (in seguito denominata “TICKET CLEAN”). 
 
1. OGGETTO 
La presente Richiesta di attivazione, da Voi rivolta a TICKET CLEAN, ha come oggetto la prestazione a Vostro favore di un servizio di 
lavaggio e stiratura degli indumenti aziendali (in seguito denominato “SERVIZIO”), che viene eseguito da parte di lavanderie e/o tintorie 
con le quali TICKET CLEAN ha stipulato apposite convenzioni (in seguito denominate “LAVANDERIE CONVENZIONATE”) aventi 
come oggetto proprio la prestazione del SERVIZIO a favore dei soggetti convenzionati con TICKET CLEAN. 
La concreta realizzazione del SERVIZIO avverrà mediante l’emissione di documenti cartacei (in seguito denominati “TICKET”) che 
legittimeranno il loro portatore ad ottenere la prestazione del SERVIZIO relativamente al vestiario aziendale consegnato ad una delle 
LAVANDERIE CONVENZIONATE. 
Con l’accettazione della presente richiesta da parte di TICKET CLEAN, Voi avrete diritto di ricevere il SERVIZIO per i Vostri dipendenti, 
secondo le modalità indicate nelle condizioni generali, allegate alla presente richiesta, relativamente alle tipologie di vestiario e per i prezzi 
indicati nell’apposito listino anch’esso allegato alla presente richiesta e soggetto a variazioni nel corso del tempo.  
Sia le condizioni generali, sia il listino, nel tempo vigente, costituiscono parte integrante della presente richiesta. Resta concordemente inteso 
che TICKET CLEAN sarà, comunque, libera di variare i prezzi per l’utilizzazione del SERVIZIO, così come indicati nell’apposito listino, 
nel tempo vigente, salvo restando, in tal caso, il Vostro diritto ad ottenere il SERVIZIO per una misura corrispondente a quella al valore che 
i TICKET in Vostro possesso presentavano  antecedentemente all’intervenuta modificazione del prezzo. 
La sottoscrizione da parte Vostra della presente richiesta, seguita dall’accettazione di TICKET CLEAN, non comporterà a Vostro carico 
alcun obbligo di acquisto di TICKET, ma sarete liberi di decidere in qualsiasi momento di avvalerVi del SERVIZIO.  
Qualora intendiate acquistare i TICKET, sarete liberi di acquistarli nella misura che riterrete necessaria al soddisfacimento delle Vostre 
esigenze, nel rispetto delle seguenti modalità: 
i. i TICKET dovranno essere ordinati nel numero, nella tipologia e per il valore necessario alle Vostre esigenze, secondo scadenze 

trimestrali o quadrimestrali, con un preavviso di minimo 20 (venti) giorni lavorativi; 
ii. il prezzo dei TICKET da Voi ordinati, così come risultante dal listino nel tempo vigente, sarà da Voi corrisposto a TICKET CLEAN, 

contestualmente alla consegna dei suddetti TICKET; 
iii. in aggiunta al prezzo dei TICKET, così come risultante dal listino nel tempo vigente, un importo ulteriore, pari al 15% 

(quindicipercento) del valore nominale dei TICKET di volta in volta ordinati, sarà da Voi corrisposto a TICKET CLEAN, 
contestualmente alla consegna dei TICKET, a titolo di rimborso spese inerenti all’attività di organizzazione e di gestione in senso lato 
del SERVIZIO nonché relative all’emissione dei TICKET; 

iv. voi informerete  adeguatamente i Vostri dipendenti sulle caratteristiche del SERVIZIO. 
 
La presente Richiesta di attivazione del SERVIZIO non produrrà alcun effetto se non sarà espressamente accettata da TICKET CLEAN. 
 
2. DICHIARAZIONE DEL CLIENTE 
Oltre alla presente Richiesta di attivazione, il Cliente dichiara di aver letto e compreso, e pertanto accetta e aderisce alle condizioni generali 
allegate alla presente delle quali espressamente approva, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano, gli Artt. 4, 
5, 6, 7. 
 
 
Data ………………… 
 
Nome del Cliente ……………………………………………   Timbro e Firma del Cliente ………………………………………………. 


