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DISTINTA RICHIESTA 
 

Inserire le quantità nell’apposita colonna e calcolare l’importo totale  
Tutti gli importi si intendono al netto di IVA 

 

(*) Il kit Smart card e la Business Key hanno entrambi la stessa funzione: differiscono solo per il supporto fisico. Nel primo caso si 
tratta di una tesserina delle dimensioni di una carta di credito che si collega al PC tramite un apposito lettore (compreso nel kit), nel 
secondo casi si tratta di una pen drive che si collega al PC tramite la porta USB. I due dispositivi sono equivalenti ed alternativi: 
differiscono solo per la modalità di utilizzo. Se non si hanno esigenze specifiche la Business key risulta più versatile in quanto 
utilizzabile su PC diversi senza richiedere l’istallazione della speci�co lettore e senza richiedere particolari interventi di 
configurazione sul PC. 
(**) Indicare l’indirizzo di spedizione nel riquadro in basso  
 
Pagamento e Fatturazione: 

Tutti i pagamenti sono stati effettuati in favore di LEXTEL SPA in base alle coordinate seguenti.  

Le ricevute di Pagamento e/o gli assegni verranno allegate al modulo di richiesta 
In allegato : 
[       ]    Copia del Bonifico Bancario effettuato sulla Banca Sella - Coordinate IBAN: IT 62 C 03268 03203 052886541770 (***) 
[       ]    Copia del Bollettino Postale effettuato sul Conto n° 000038564761 intestato a Lextel SpA (***) 
[       ]    Assegno Non Trasferibile intestato a LEXTEL SpA 
 
(***) Indicare la causale “Firma digitale” 

Al Fine di garantire il rispetto dei Termini di Consegna ed una corretta Fatturazione del Servizio è necessario iscriversi 
preliminarmente sul sito internet www.lextel.it  Indicare nel campo apposito del presente modulo la UserName scelta in 
fase di iscrizione alle Banche Dati. 

IMPORTANTE: è necessario convalidare l’iscrizione usando  il link contenuto nella mail di conferma che riceverete subito 
dopo aver completato l’iscrizione al portale. 
Gli utenti delle banche telematiche presenti del sito www.lextel.it o sul sito della Cassa nazionale Forense non dovranno 
procedere a nuova registrazione, ma indicare la UserName che già utilizzano 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE DEL SERVIZIO 

Indicare la UserName di registrazione sul sito Lextel  

 
 
 

Ordine di Appartenenza  
 
 
 
INDIRIZZO DI SPEDIZIONE (SE PAGATO CONTRIBUTO SPEDIZIONE) 

Denominazione  

Indirizzo – Via e Numero  

CAP – Città  

Recapito telefonico  
 

Richiedente   

Descrizione  Quantità Prezzo  

Smart card + certificati di sottoscrizione e di autenticazione con validità di 3 anni  40,00 

Kit costituito da Smart card + certificati di sottoscrizione e di autenticazione con validità di 3 anni + lettore 
di smart card per porta USB (*) 

 50,00 

Business Key (chiavetta USB portatile + certificati di sottoscrizione e di autenticazione con validità di 3 
anni, programma di navigazione su internet) (*) 

 70,00 
 

Contributo spese di spedizione (Non dovuto per spedizione presso gli ordini) (**)  10,00 

TOTALE IMPONIBILE   

IVA 22%   

TOTALE   

http://www.lextel.it/
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