
AFFIDATI AL SERVIZIO ASSISTENZA BERETTA.
MASSIMA TRANQUILLITÁ PER LA TUA CALDAIA.
ORA GARANTITA FINO A 10 ANNI.

PIANO DI MANUTENZIONE
In accordo con il DPR 412/93 - 551/99 e DL 192/05 - DL 331/06

e successive modificazioni



BERETTA SERVICE, GARANZIA DI COMPETENZA 

MANUTENZIONE PROGRAMMATA

OLTRE 500 CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATI, PER UNA 
COPERTURA CAPILLARE DI TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

SOLO LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA OFFERTA DA                            
TI GARANTISCE:

Solo affidandosi ai Centri di Assistenza Tecnici autorizzati Beretta si può, infatti, aderire a                          e                      
gli innovativi servizi che ti permettono di estendere la copertura offerta dalla garanzia convenzionale fino a 10 anni, 
in abbinamento a Formule di Manutenzione pianificata.

MINORI CONSUMI

MAGGIORE SICUREZZA

RISPETTO DELLE NORME VIGENTI

LONGEVITÀ DELL’APPARECCHIO

TARIFFE CHIARE E SENZA SORPRESE

ESTENSIONE DELLA GARANZIA FINO A 10 ANNI

OGNI CAT È SELEZIONATO CON SEVERA PROCEDURA E SOTTOPOSTO A  CONTINUE 

VERIFICHE PER MISURARE E MANTENERE GLI ELEVATI STANDARD DI QUALITÀ RICHIESTI;

OGNI CAT DISPONE DI PERSONALE PREPARATO CHE HA SEGUITO SPECIFICI CORSI DI FORMAZIONE SUGLI 

APPARECCHI BERETTA, SULLE NORME TECNICHE E SULLE TEORIE CHE DISCIPLINANO LA TERMOTECNICA;

OGNI CAT FREQUENTA SPECIFICI CORSI DI AGGIORNAMENTO SU TUTTI  

I NUOVI MODELLI IN PRODUZIONE;

OGNI CAT INSTALLA SOLO COMPONENTI ORIGINALI;

OGNI CAT ASSICURA L’INTERVENTO ENTRO 12 ORE LAVORATIVE DALLA CHIAMATA.



PIANI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA
CALDAIA POTENZA INFERIORE A 35KW

OPERAZIONI START COMFORT COMFORT
con Kasko

START COMFORT COMFORT
con Kasko

TIPO DI PIANO

-

-
-

-
-

CONTROLLO COMPONENTI DI TENUTA

PULIZIA SCAMBIATORE LATO FUMI

PULIZIA CAMERA COMBUSTIONE, VENTILATORE E VENTURI

VERIFICA TENUTA VALVOLA GAS E GRUPPO ACQUA

VERIFICA DELLA PORTATA DEL GAS ED EVENTUALE REGOLAZIONE

VERIFICA DEL TIRAGGIO E DEL CONDOTTO FUMI

PULIZIA BRUCIATORE, UGELLI GAS E VERIFICA EFFICIENZA ACCENSIONE

VERIFICA DELL’ESISTENZA DELLE PRESE DI AERAZIONE

VERIFICA FUNZIONAMENTO IDRAULICO E CARICA VASO ESPANSIONE

CONTROLLI AGGIUNTIVI IMPIANTI ABBINATI A CONNECT

OPERAZIONI

OPZIONE PIANO COMFORT CON CONNECT

VERIFICA FUNZIONALE VALVOLE TRE VIE / MISCELATRICI

VERIFICHE FUNZIONALI SONDE

VERIFICA FUNZIONALE TERMOSTATO DI SICUREZZA BASSA TEMPERATURA

VERIFICA FUNZIONALE CIRCOLATORI ALTA E BASSA TEMPERATURA

VERIFICA IMPOSTAZIONI CENTRALINA SOLARE

VERIFICA E LUBRIFICAZIONE COMPONENTI GRUPPO IDRAULICO

CONTROLLO EFFICIENZA COMPONENTI ELETTRICI ED ELETTRONICI

VERIFICA EFFICIENZA SCARICO CONDENSA (SOLO MODELLI A CONDENSAZIONE)

-
- -

ANALISI DI COMBUSTIONE BIENNALE

ANALISI DI COMBUSTIONE ANNUALE

-
-

VERIFICA ANODI PER APPARECCHI AD ACCUMULO

SPURGO ARIA CIRCUITO RISCALDAMENTO CALDAIA

DIRITTO DI CHIAMATA COMPRESO PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA 

MANODOPERA INCLUSA PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA

- -
- -

2 DIRITTI DI CHIAMATA COMPRESI PER INTERVENTI (SALVO SERVIZI ESCLUSI DAL PIANO ART. 1.4)

DIRITTI DI CHIAMATA PER INTERVENTI ILLIMITATI (SALVO SERVIZI ESCLUSI DAL PIANO ART. 1.4)

-MANODOPERA INCLUSA PER INTERVENTI (SALVO SERVIZI ESCLUSI DAL PIANO ART. 1.4)

GARANZIA SULLE RIPARAZIONI COME DA LEGGI IN VIGORE

COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE

- -
- -
- -

PEZZI DI RICAMBIO PREZZO LISTINO

PEZZI DI RICAMBIO PREZZO LISTINO SCONTO 10%

PEZZI DI RICAMBIO GRATUITI (SALVO SERVIZI ESCLUSI DAL PIANO 1.4)

-PRIORITA' INTERVENTO ENTRO 12 ORE LAVORATIVE

START COMFORT COMFORT
con Kasko

-
-

CONTROLLI AGGIUNTIVI IMPIANTI ABBINATI A SISTEMI SOLARI

OPERAZIONI

OPZIONE PIANO COMFORT CON SISTEMI SOLARI

VERIFICA FUNZIONALE SCAMBIATORI BOLLITORE ACCUMULO SOLARE

VERIFICHE FUNZIONALI SCAMBIO COLLETTORI SOLARI
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VERIFICA ACIDITA' / PH / ANTIGELO LIQUIDO SOLARE

Aderendo alla formula kasko 5 di estensione garanzia, il prezzo della manutenzione annuo è bloccato per 5 anni.
Aderendo alla formula kasko 10 di estensione garanzia, il prezzo della manutenzione annuo è bloccato per 5 anni. Dal 6° al 10° anno verrà applicato il prezzo del LISTINO BERETTA SERVICE in vigore 
al 6° anno. IL LISTINO BERETTA SERVICE non potrà avere aumenti superiori all'indice Istat annuale.

Barrare l’opzione scelta.
* Per tutte le manutenzioni Start e Comfort senza Kasko, ogni anno a partire dal 2° anno, verra' applicato il prezzo del listino Beretta service in vigore nell'anno della manutenzione

VERIFICA GRUPPO POMPA / VASO / VALVOLA SICUREZZA SOLARE E PORTATA LITRI/ORA

VERIFICHE FUNZIONALI SONDE SOLARE

CONTROLLO E CARICA PRESSIONE CIRCUITO SOLARE (ESCLUSO AGGIUNTA GLICOLE)

COMMENTI / SERVIZI AGGIUNTIVI

I CONTROLLI AGGIUNTIVI OPZIONI CONNECT E SISTEMI SOLARI SONO ABBINABILI SOLO AL PIANO COMFORT

BARRARE IL PIANO DI MANUTENZIONE SOTTOSCRITTO

PREZZO PIANO MANUTENZIONE CALDAIA

Prezzo 1°anno* Prezzo 1°anno* Prezzo bloccato 
5 anni

PREZZO OPZIONE CONNECT

PREZZO OPZIONE SOLARE

TOTALE MANUTENZIONE ANNUA

BOLLINO
VALIDAZIONE

6
° A

N
N

O

DATA
MANUTENZIONE

BOLLINO
VALIDAZIONE

7
° A

N
N

O
8
° A

N
N

O
9
° A

N
N

O
1
0
° A

N
N

O

LA FORMULA DI ESTENSIONE KASKO È VALIDA PER LA CALDAIA, NON A CONNECT E SISTEMA SOLARE

VERIFICA INIZIALE ED
AVVIO DELLA GARANZIA

CONVENZIONALE

1° MANUTENZIONE

2° MANUTENZIONE

3° MANUTENZIONE

4° MANUTENZIONE

6° MANUTENZIONE

5° MANUTENZIONE

7° MANUTENZIONE

8° MANUTENZIONE

9° MANUTENZIONE



Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/2003, il CAT, in qualità di titolare del trattamento, comunica agli acquirenti del Piano di Manutenzione le seguenti informazioni:

1) I dati anagrafici del cliente sono registrati, riordinati, memorizzati e gestiti dal CAT o da società terze che lo stesso si riserva di nominare, mediante ogni opportuna operazione di trattamento 
manuale ed informatico per finalità funzionali all’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di fornitura di servizi da parte del CAT. 
Il suddetto conferimento di dati è indispensabile al fine dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nei confronti del cliente e degli adempimenti di legge. L’eventuale rifiuto di conferire 
i suddetti dati può essere ragione di ritardi nell’identificazione del cliente che ha sottoscritto il contratto o di impedimento nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. Con riferimento 
al suddetto trattamento, non é richiesto il consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 24, D.Lgs 196/2003.

2) I medesimi dati potranno essere trasmessi a Riello SpA, a società del gruppo ad essa collegate e/o a società terze, al fine di iniziative commerciali e pubblicitarie relative a prodotti o servizi 
a marchio Beretta, previo consenso dell’interessato da esprimersi sul modulo “Piano di Manutenzione Programmata”.

3) L’interessato al trattamento può esercitare i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs 196/2003 rivolgendosi direttamente al CAT ed in particolare ha diritto a:
    - RICHIEDERE
A) la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati 
    e della loro origine
B) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge
C) l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati
    - OPPORSI
D) in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta
E) in tutto o in parte all’utilizzo dei propri dati a fini pubblicitari e promozionali.

INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
PIANI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA  E FORMULE KASKO 5 E KASKO 10



1.1 Effettuazione servizio

Il piano di manutenzione è sottoscritto tra il Centro Assistenza Tecnica Autorizzato Beretta (di seguito CAT) ed il Cliente. Il servizio in esso previsto viene erogato da un CAT in possesso dei 
requisiti previsti dalla Legge (in particolare qualificato ai sensi dell’ Art. 1, comma 1, lettere C, D, E, della legge 5/3/90 n° 46) e delle competenze necessarie per l’espletamento delle 
prestazioni indicate nel presente piano.
Il CAT dichiara, sotto la sua responsabilità, di avere stipulato l’apposita polizza di “responsabilità civile verso terzi”. Le operazioni da effettuarsi saranno quelle comprese nel piano di 
manutenzione scelto, meglio specificate nella tabella in IIª di copertina, relative alla caldaia facente parte di un impianto destinato al riscaldamento degli ambienti con o senza produzione di 
acqua calda per usi igienici e sanitari (di seguito denominato Impianto Termico). Sono espressamente esclusi accessori non originali Beretta o interventi sull’Impianto. Nel caso di eventuali 
interventi di manutenzione straordinaria  che riguardino esclusivamente il prodotto, il CAT si impegna ad effettuare l’intervento durante il normale orario di lavoro e comunque entro 36 ore 
lavorative dalla chiamata salvo cause di forza maggiore da documentare al Cliente ad opera del CAT.
Per ogni intervento effettuato, il tecnico compilerà, rilasciandone copia al Cliente, un verbale d’intervento contenente la descrizione delle prestazioni rese. Il tecnico provvederà inoltre ad 
aggiornare il libretto di impianto ai sensi dei DPR 412/93, DPR 551/99 e DL 192/05 e successive modificazioni, e comunque in ottemperanza alla vigente normativa.

1.2 Durata e rinnovo del Piano

Il piano di manutenzione programmata decorre dalla data di sottoscrizione ed ha validità minima biennale. Verrà tacitamente rinnovato, di biennio in biennio, salvo disdetta di una delle parti 
inviata all’altra mediante lettera raccomandata spedita almeno 2 mesi prima della naturale scadenza.

1.3 Prezzo, condizioni di pagamento e revisioni

Il piano di manutenzione programmata è sottoscritto per un importo forfettario annuo per apparecchio (tale importo deve essere pagato in fase di manutenzione ordinaria annuale).
Al termine della garanzia convenzionale i singoli pezzi di ricambio, i materiali di consumo, la manodopera, i trasferimenti ed i diritti di chiamata, ove non indicato diversamente ed in modo 
esplicito nel piano di manutenzione adottato, dovranno essere pagati a parte all’atto e sul luogo della prestazione, secondo le tariffe normalmente applicate dal CAT. 
In questa ipotesi il CAT si atterrà ai listini ufficiali Beretta in vigore e per questo non presente a quello previsto dalle tabelle pubblicate per quanto riguarda le parti di ricambio, mentre tariffe 
orarie e diritti di chiamata risulteranno quelli previsti dalle tabelle pubblicate dalla CCIAA o dalle associazioni di categoria.

1.4 Servizi esclusi dal piano

Sono escluse dai piani di manutenzione programmata le riparazioni relative agli elementi facenti parte dell’impianto.
Il piano di manutenzione è inoltre soggetto a tutte le limitazioni ed esclusioni riportate nelle condizioni di garanzia convenzionale della Casa Costruttrice che si trovano allegate al prodotto. 
Sono inoltre esclusi, e saranno conteggiati e liquidati a parte, tutti i costi relativi ad interventi non giustificati o non imputabili a difetti di qualità del prodotto, quali:
– mancanza gas per chiusura rubinetto, nonché sospensione dell’erogazione
– mancanza di tensione di rete o erogazione non corretta per qualsiasi ragione si sia determinata
– mancanza acqua di rete o mancata produzione di acqua calda per intasamento frangigetto dei rubinetti o formazione di calcare o sporcizia presente nell’impianto e nell’alimentazione idrica o gas
– errato posizionamento del commutatore di accensione o estate/inverno
– errato posizionamento del programmatore orario o del termostato di regolazione, nonché esaurimento delle batterie dello stesso
– manomissioni operate, anche involontariamente, dall’utente o da qualsiasi altro soggetto non abilitato
– danni provocati da furti, atti vandalici, incendi, intemperie, fulmini, gelo, inondazioni, terremoti o qualsiasi causa determinata da fattori esterni l’apparecchio.
- danni /manomissioni provocati da interventi eseguiti da personale non autorizzato Beretta.

1.5 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

Il Cliente deve assicurarsi che gli impianti, in particolare la parte riguardante la ventilazione dei locali, l’espulsione dei gas combusti, la protezione dei circuiti e le canalizzazioni di qualsiasi 
genere, siano costruiti a regola d’arte e manutenuti in conformità alle disposizioni vigenti, da persona avente i requisiti e le abilitazioni di Legge e che siano state rilasciate dagli organi 
competenti le relative autorizzazioni/certificazioni.
Il Cliente non potrà effettuare o far effettuare modifiche di alcun genere al prodotto e/o all’impianto, senza aver preventivamente informato il CAT nel caso in cui tali modifiche possano 
alterare le condizioni di funzionamento del prodotto. 
Il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra comporta la totale responsabilità del Cliente per i danni che potranno conseguire a cose e/o persone e, a discrezione del CAT,  l’eventuale 
risoluzione del contratto di manutenzione.
Il Cliente dovrà assicurare al CAT il libero accesso agli apparecchi in occasione degli interventi concordati.

1.5.1 del Cliente

Il CAT é il solo responsabile delle riparazioni e degli interventi di manutenzione ordinari e straordinari da lui effettuati sul prodotto e garantisce che siano realizzati a regola d’arte e con pezzi 
di ricambio nuovi, originali e garantiti da Beretta. Il CAT si impegna ad assicurare il perfetto funzionamento del prodotto a condizione che si siano rispettate le norme d’installazione e della 
buona tecnica, nonchè ogni altra indicazione o istruzione riportata sulle note tecniche a corredo del prodotto.
Non possono essere attribuiti al CAT guasti o danni provocati da errate manovre, manomissioni effettuate dal cliente, da personale non abilitato ai sensi di Legge o non autorizzato Beretta, 
danni provocati da furti, atti vandalici, incendi, intemperie, fulmini, gelo, inondazioni, terremoti o qualsiasi causa determinata da fattori esterni l’apparecchio.
Il CAT si impegna a rilasciare, al termine di ogni intervento sia di manutenzione ordinaria che straordinaria, la documentazione prevista dalla Legge in materia tecnica e fiscale.

1.5.2 del Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato Beretta

Le visite del tecnico per la manutenzione ordinaria, saranno concordate tra il Cat ed il Cliente telefonicamente, con un anticipo minimo di 10 giorni. Il Cliente potrà chiedere un rinvio fino a 
3 giorni prima dell’intervento. 
Ove non fosse possibile effettuare la visita nella data concordata per assenza del Cliente, il CAT, sarà legittimato a sua discrezione, a:
1) fissare una nuova data per l’effettuazione dell’intervento, eventualmente addebitando al Cliente il pagamento del diritto relativo alla chiamata non andata a buon fine. In questo caso il 
CAT lascerà traccia della sua visita lasciando presso l’abitazione un documento cartaceo attestante il sopralluogo e l’impossibilità dell’intervento
2) recedere dal contratto con effetto immediato.

1.6 Organizzazione degli interventi

Ai sensi di quanto disposto dalla Direttiva CEE 85/577 e recepito con Decreto Legislativo n. 50 del 15/01/1992, il piano di manutenzione programmata può essere risolto entro 7 giorni dalla 
stipula, tramite raccomandata AR inviata alla sede legale del CAT con cui è stato sottoscritto.

1.7 Recesso dal contratto

Nel caso di controversia, sarà esclusivamente competente il foro del tribunale di Verona, salvo che la Legge non disponga inderogabilmente in modo diverso.
Il contratto sarà regolato dalla Legge italiana, e da quanto disposto nel Decreto Legislativo n°206/2005 (Codice del Consumo).

1.8. Foro competente / Legge applicabile

CONDIZIONI GENERALI - PIANO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA



Via Risorgimento, 23 A - 23900 Lecco - www.berettaservice.it

CONDIZIONI GENERALI BERETTA ESTENSIONE DI GARANZIA

SERVIZI / DURATA

MODALITÁ DI ATTIVAZIONE

Beretta propone sui propri prodotti:

Entro 30 giorni dall'avvio della garanzia convenzionale rilasciata da un Centro Assistenza 
Autorizzato Beretta, (di seguito CAT), i seguenti servizi:
 

sottoscritto questo servizio:
 

Alla scadenza del servizio Oltre 3 per tutti quei clienti che hanno precedentemente 
sottoscritto questo servizio:
 

Tutti i servizi sopra indicati sono limitati alla sola caldaia con esclusione dei collegamenti 
idraulici, elettrici, all’impianto e degli scarichi.

SERVIZI COMPRESI

Tutti i servizi proposti da Beretta coprono tutti i pezzi di ricambio sostituiti alle medesime 
condizioni generali di garanzia riportate sul “manuale utente” a corredo dell’apparecchio, sul 
modulo “garanzia convenzionale” rilasciata dal Centro Assistenza Autorizzato Beretta, e la 
manodopera illimitata. Salvo servizi esclusi punto 1.4.

SERVIZI ESCLUSI

Per quanto concerne i servizi esclusi vedasi le esclusioni indicate sul modulo “garanzia 
convenzionale” rilasciato dal Cat Beretta, nonché il punto 1.4 delle condizioni generali del 
piano di manutenzione.

OBBLIGHI E RESPONSABILITÁ

effettuati sul prodotto e garantisce che siano realizzati a regola d’arte e con pezzi di ricambio 
nuovi e garantiti dal fabbricante dell’apparecchio. Il CAT si impegna ad assicurare                
il perfetto funzionamento dell’apparecchio a condizione che si sia rispettato nell’installazione 
tutto quanto previsto dalle norme e nell’uso le istruzioni previste dal Costruttore. Non 
possono essere attribuiti al CAT guasti o danni provocati da errate manovre,       
manomissioni effettuate dal cliente o da personale non abilitato ai sensi di legge, atti vandalici, 
sinistri, terremoti, inondazioni, incendi, temporali, gelo, casi di forza maggiore.
 

secondo le scadenze e le operazioni previste da Beretta, dai DPR 412/93, 551/99, DL 
192/05 - DL 331/06 e che l’avvenuta esecuzione degli interventi venga registrata 
sull’apposita modulistica, predisposta sia per interventi a rottura, sia per le normali 
manutenzioni.

FORO COMPETENTE

Nel caso di controversia, sarà esclusivamente competente il tribunale di Verona. Il contratto 
sarà regolato dalla legge italiana.

27003596/ 04-11

Per tutti i servizi indicati sopra, l’Utente potrà aderire rispettivamente:

 
versando, entro 30 giorni dalla verifica iniziale e avvio della garanzia convenzionale la quota di 
adesione relativa al servizio scelto con transazione online in massima sicurezza su 
www.berettaservice.it oppure su ccp 38126298 a favore di Riello spa – Via Ing.Pilade Riello, 
7 – 37045 Legnago  intestato a Riello spa – Estensione Service, riportando in modo 
completo:
 

sottoscrivendo col CAT Beretta un piano di manutenzione Beretta, tipo comfort della durata 
di 2 anni e impegnandosi a rinnovarlo per tutta la durata del servizio (rispettivamente 5 o 10 
anni), pena la decadenza della copertura di garanzia. 

per i servizi Oltre 3 e Oltre 5:
 
versando, entro 30 giorni dalla data di scadenza estensione garanzia, la quota di adesione 
relativa al servizio scelto con transazione online in massima sicurezza su 
www.berettaservice.it oppure su ccp 38126298 a favore di Riello spa – Via Ing. Pilade Riello, 
7 – 37045 Legnago intestato a Riello spa – Estensione Service, sullo stesso dovranno essere 
riportati in modo completo:
 

sottoscrivendo col CAT Beretta un piano di manutenzione Beretta, tipo comfort della durata 
di 3 o 5 anni e impegnandosi a rinnovarlo per tutta la durata del servizio (rispettivamente 3 o 
5 anni), pena la decadenza della copertura di garanzia. 

per il servizio Oltre 2:
 
versando, entro 30 giorni dalla data di scadenza estensione garanzia, la quota di adesione 
relativa al servizio con transazione online in massima sicurezza su www.berettaservice.it 
oppure su ccp 38126298 a favore di Riello spa – Via Ing. Pilade Riello, 7 – 37045 Legnago  
intestato a Riello spa – Estensione Service, sullo stesso dovranno essere riportati in modo 
completo:
 

sottoscrivendo col CAT Beretta un piano di manutenzione Beretta della durata di 2 anni, tipo 
comfort, pena la decadenza della copertura di garanzia. 

E’ condizione imprescindibile per l’avvio di tutti i servizi sopraindicati che si effettuino 
entrambe le operazioni indicate per ogni servizio.

E’ indispensabile che su ogni bollettino che viene versato vengano riportati tutti i dati richiesti, 
poiché la mancanza di anche uno solo impedirà l’inserimento nell’archivio anagrafico 
dell’adesione, facendo immediatamente decadere il diritto al servizio scelto.

L’Utente, dovrà avere cura effettuato il versamento del servizio scelto di trattenere la ricevuta 
e l’allegherà al Piano di Manutenzione stipulato, per mostrarla al Cat in occasione di tutte le 
manutenzioni effettuate fino al termine del periodo di copertura del servizio.

Anche i documenti attestanti le avvenute manutenzioni programmmate devono essere 
conservati.

Qualsiasi interruzione, in qualsiasi momento, dell’adesione al Piano di Manutenzione e dei 
relativi pagamenti a Beretta, farà decadere il diritto al servizio scelto. Nessuna restituzione di 
quote parziali o totali sarà dovuta all’Utente per questa eventualità.
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Il sottoscritto, presa visione delle ”condizioni generali Beretta estensione di garanzia” riportate sul folder dichiara, ai sensi e pre gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342
c.c. di approvare specificatamente i seguenti articoli: SERVIZI/DURATA, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ , FORO COMPETENTE.

5

/ LEGGE APPLICABILE.


