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DOMANDA PER L’ABILITAZIONE ALL’UTILIZZO DI UN TERMINALE VENDING MACHINE 
PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI CUI ALLA CONVENZIONE– Adesione al relativo 

Regolamento 
 

Io sottoscritto ______________________________________________________________, in qualità di Legale Rappresentante 

della società / Titolare della ditta individuale sotto indicata, di seguito denominato “convenzionato”, preso atto delle seguenti 

condizioni della “Domanda per l’abilitazione all’utilizzo di un Terminale Vending Machine per la prestazione dei servizi di cui alla 

Convenzione” che dichiaro di conoscere e di accettare, chiedo che venga accolta la presente proposta integrazione della 

Convenzione, finalizzata alla erogazione dei servizi di cui alla Convenzione anche attraverso un Terminale Vending Machine, 

nell’ambito dell’attività già esercitata presso il Punto Vendita di seguito indicato. 

DATI SOCIETÀ O DITTA RICHIEDENTE 

Forma giuridica:    |___| Ditta Individuale    |___|  S.a.s.        |___|  S.n.c       |___|  S.r.l.        |___|  S.p.a.       |___|     Altro:___________________________ 

Denominazione/Ragione sociale _______________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo (via, piazza, ecc.) ______________________________________________________________________________ N. Civico  |___|___|___|___|  

Cap  |___|___|___|___|___| Città ___________________________________________________________________________________ Prov. |___|___| 

Partita IVA  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Codice Fiscale (se diverso da P.IVA)  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Codice DBPOS Cliente   |___|___|___|___|___|               Codice partner tecnologico  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

DATI LEGALE RAPPRESENTANTE O TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE 

Cognome ___________________________________________________ Nome _______________________________________________________ 

Luogo di nascita _________________________________________  Prov. |___|___|                           Data di nascita  _____/_____/____ ____ ____ ____| 

Indirizzo di residenza ____________________________________________________________________________ N. Civico |___|___|___|___|___|___| 

Cap  |___|___|___|___|___|       Città _____________________________________________________________________________        Prov. |___|___| 

Tel. abitazione |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|     Codice Fiscale  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|     

Documento:      |___|  Carta identità        |___|  Patente auto       |___|  Passaporto        N° Documento  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|    

Data del rilascio  _____/_____/_____ ____ ____ ____|   Ente di rilascio  _________________________________________________________ 

DATI DEL PUNTO VENDITA 

Attività principale ________________________  Attività secondaria _____________________ Altra attività svolta ________________________________ 

Insegna ___________________________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo (via, piazza, ecc.) ________________________________________________________________________ N. Civico |___|___|___|___|___|___| 

Cap |___|___|___|___|___|   Città __________________________________________________________________________________  Prov. |___|___| 

Tel.  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| Fax  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Tel. cellulare del referente |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|     E-mail del referente _____________________________________________  

PEC ______________________________________________________________________________________________________________________ 
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SEZIONE A 

OGGETTO DELL’ESTENSIONE E CONDIZIONI ECONOMICHE 

 

Art. 1 Oggetto dell’addendum  

1.1 Il Con la presente integrazione alla Convenzione, LIS autorizza il Convenzionato alla abilitazione presso il suo esercizio e all’uso di un terminale 

vending machine (tra quelli autorizzati da LIS come meglio indicato agli artt. 2, 3 e 4 che seguono) in aggiunta al terminale LIS già in possesso del 

Convenzionato. Con il perfezionamento della presente “Domanda per l’abilitazione all’utilizzo di un Terminale Vending Machine per la prestazione dei 

servizi di cui alla Convenzione” il Terminale Vending Machine, installato presso l’esercizio del Convenzionato, sarà abilitato e collegato da LIS al Centro 

servizi di LIS Holding, al fine della erogazione - secondo le modalità e termini di cui alla Convenzione - dei servizi commerciali distribuiti da LIS Holding. 

(di seguito i “Servizi”). Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente proposta di estensione vale quanto indicato nella succitata 

Convenzione. 

 

Art. 2 Condizioni economiche 

2.1 In caso di accettazione della Domanda per l’abilitazione all’utilizzo di un Terminale Vending Machine per la prestazione dei servizi di cui alla 

Convenzione (di seguito “Domanda di abilitazione VM”), LIS autorizza il Convenzionato ad utilizzare la propria rete telematica per l’erogazione dei 

servizi messi a disposizione da LIS stessa anche attraverso i Terminali Vending Machine certificati da LIS. Per l’utilizzo della rete telematica il 

Convenzionato dovrà corrispondere a LIS Euro 0,025 + I.V.A., quale costo di rete per ciascuna transazione andata a buon fine rendicontata. Tali importi 

verranno addebitati mediante la procedura di addebito SDD già attivata dal Convenzionato. 

2.2 Rimangono a carico del Convenzionato tutti i costi non esplicitamente previsti dalla presente Domanda di abilitazione VM e, quindi, a titolo 

esemplificativo:  

• il costo di acquisto o di noleggio del Terminale Vending Machine; 

• i costi di manutenzione del Terminale Vending Machine; 

• le spese per l’eventuale modifica degli impianti telefonici nonché quelle per interventi su opere murarie, qualora fossero necessarie per l’installazione 

del Terminale Vending Machine; 

• i costi telefonici per la connessione del Terminale alla rete LIS; 

• i costi relativi al materiale di consumo (es. rotoli scontrini).  

 

SEZIONE B 

TERMINALE VENDING MACHINE 

 

Art. 3 Dotazione 

Il Convenzionato dichiara di essere in possesso di un Terminale Vending Machine fornito da società terze autorizzate da LIS. Detto Terminale Vending 

Machine consente di fruire in modalità telematica dei servizi indicati alla successiva sezione 5 della presente Domanda di abilitazione VM.  

Art. 4 Concedente del Terminale Vending Machine 

Il Terminale Vending Machine viene installato al Convenzionato da una Società (Concedente) diversa da LIS.  

LIS non assume alcun obbligo nei confronti del Convenzionato in merito all’erogazione dei Servizi attraverso il Terminale Vending Machine, oltre alla 

messa a disposizione dei Servizi al Centro Servizi del Concedente. Pertanto, non potranno essere sollevate a LIS eccezioni relative al mancato o 

difettoso funzionamento del Terminale Vending Machine o alla mancata o difettosa trasmissione del Terminale Vending Machine con il Centro Servizi 

del Concedente 

 

SEZIONE C 

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI SERVIZI  

 

Art. 5 Servizi 

5.1 Con il perfezionamento della presente Domanda di abilitazione VM il Convenzionato potrà erogare tutti i servizi contenuti nel pacchetto servizi 

“VENDING MACHINE” (di seguito Pacchetto). I servizi contenuti nel Pacchetto potranno variare a seconda delle disponibilità e delle offerte che tempo 

per tempo sarà possibile attivare. I compensi saranno regolati così come previsto all’Allegato 1 della Convenzione. Il Convenzionato dovrà rendere 

disponibile ognuno di tali Servizi e l’uso anche di un solo Servizio comporta accettazione delle condizioni di vendita, dei compensi e dei costi indicati, 

tempo per tempo, in base a quanto previsto all’art. 8 della Convenzione medesima.  

 

Art. 6 Erogazione dei servizi attraverso il Terminale Vending Machine 

I Servizi dovranno essere erogati secondo le seguenti modalità: 

a) il Cliente finale inserirà i dati richiesti per l’erogazione di uno o più Servizi seguendo le istruzioni indicate dal terminale stesso, anche attraverso la 

lettura di codici a barre o QR Code;  

b) il cliente finale avrà modo di verificare a video l’esattezza dei dati immessi; 

c) a seguito della verifica di cui al punto precedente, il cliente finale procederà alla conferma della transazione; 

d) una volta confermata la transazione non è mai annullabile;  

d) quale prova dell’avvenuto pagamento il Terminale Vending Machine rilascerà al cliente finale apposita ricevuta; 

 

Art. 7 Obblighi delle parti 

7.1 LIS si impegna a fornire la visibilità dell’operatività del Convenzionato tramite visualizzazione del riepilogo delle movimentazioni eseguite. Tali 

operazioni saranno incluse nelle rendicontazioni fornite da LIS. 

7.2 LIS si impegna a fornire, a sua cura e spese, il materiale promozionale secondo le caratteristiche tecniche e d’immagine concordate con i fornitori. 

7.3 Il CONVENZIONATO si impegna ad esporre all’interno del proprio esercizio, in modo tale da darne la massima evidenza, il materiale illustrativo e 

promozionale, attinente ai Servizi in conformità alle indicazioni di LIS. In particolare, il materiale illustrativo e promozionale, fornito gratuitamente da 

LIS dovrà essere sempre visibile e nel caso di esaurimento dello stesso, il CONVENZIONATO, dovrà segnalare la circostanza a LIS che provvederà 

al reintegro.  

7.4 Il CONVENZIONATO si obbliga a prestare la necessaria assistenza ai Clienti, illustrando le caratteristiche e le modalità dei Servizi resi attraverso 

il Terminale Vending Machine. 

7.5 In caso di interruzione, malfunzionamenti e/o comportamenti anomali dei Servizi fruibili tramite il Terminale Vending Machine, il CONVENZIONATO 
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si impegna a darne immediata comunicazione a LIS e al Concedente che ha provveduto alla fornitura e all’installazione del Terminale Vending Machine. 

7.6 A seguito della cessazione, per qualunque causa, del Contratto, il CONVENZIONATO dovrà restituire a sue spese il materiale ricevuto da LIS e dai 

Fornitori. 

Art. 8 Compensi 

LIS, a fronte del servizio reso dal CONVENZIONATO, riconosce allo stesso i compensi che all’apertura giornaliera del Terminale saranno sul Terminale 

stesso indicati. Tali compensi, saranno quelli tempo per tempo imposti, concordati o consigliati dai fornitori dei servizi. 

LIS renderà disponibile un riepilogo nel quale, sulla base delle operazioni effettuate, verranno indicati, per ogni singolo prodotto: 

a) gli importi pagati dai Clienti a fronte delle movimentazioni effettuate; 

b) le somme dovute a LIS; 

c) i compensi di spettanza del Convenzionato. 

L’importo di cui al precedente punto (b), saranno richiesti al Convenzionato mediante la procedura di addebito SDD autorizzata nell’ambito della 

Convenzione  

I riepiloghi stampati attraverso il terminale non costituiscono documenti validi ai fini contabili.  

 

Art. 9 Garanzie 

9.1 A seguito dell’accettazione della Domanda di abilitazione VM le garanzie offerte dal Convenzionato per l’adempimento delle obbligazioni derivanti 

dalla Convenzione per l’erogazione dei Servizi saranno automaticamente estese all’erogazione dei Servizi attraverso i Terminali Vending Machine. 

9.2 Il Convenzionato si obbliga a riversare le somme dovute nell’ambito della presente Domanda di abilitazione VM tramite la stessa procedura di 

addebito SDD già attiva per l’erogazione dei Servizi nell’ambito della Convenzione stessa. L’esistenza di tale procedura attiva, alla data di inizio delle 

attività, costituisce condizione essenziale e necessaria per l’erogazione dei Servizi attraverso il Terminale Vending Machine. 

 

SEZIONE D 

NORME RELATIVE ALLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI E ALLE RESPONSABILITÀ 

 

Art. 10 Rilascio del P.I.N. 

10.1 Per l’erogazione dei Servizi attraverso la Vending Machine, la società (Concedente) che installa la Vending Machine assegna al Convenzionato 

un P.I.N. (personal identification number), necessario per accedere all’erogazione dei Servizi attraverso il Terminale Vending Machine. Il Convenzionato 

dichiara di essere a conoscenza che l’utilizzo del P.I.N. identifica in modo univoco il Convenzionato stesso a cui LIS notificherà tutte le transazioni 

effettuate dopo il riscontro della correttezza del P.I.N.. 

10.2 Le transazioni effettuate con la procedura di cui l’art. 10.1 non sono ripudiabili dal Convenzionato che è consapevole del fatto che l’uso del 

Terminale Vending Machine a seguito dell’inserimento del P.I.N. lo rende debitore nei confronti di LIS per i Servizi erogati dal Terminale Vending 

Machine e, comunque, delle operazioni effettuate. 

 

SEZIONE E 

CONDIZIONI GENERALI 

 

Art. 11 Modalità di perfezionamento del rapporto 

LIS, qualora ritenga di accettare la presente domanda di estensione della Convenzione, procederà all’abilitazione dell’erogazione dei Servizi presso il 

Centro Servizi del Concedente e alla comunicazione al Concedente del Codice Punto Vendita necessario per l’installazione e l’abilitazione del Terminale 

Vending Machine presso il Convenzionato. Il rapporto si perfezionerà con la prima transazione relativa ai Servizi erogata attraverso il Terminale Vending 

Machine.  

Art. 12 Conclusione del contratto  

Il perfezionamento del contratto avviene secondo le modalità indicate all’art. 11. All’uopo al Convenzionato rimarrà una copia della presente Domanda 

di estensione della Convenzione. LIS potrà liberamente decidere di non concludere la stessa per ragioni che, a suo insindacabile giudizio derivino da 

motivi di carattere tecnico, dall’errata compilazione dello stesso o dalla mancanza dei requisiti richiesti.  

  

Sottoscrizione dell’intero contratto per adesione al presente regolamento di integrazione contrattuale composto da 12 articoli. 

 

 

 

 

 

LUOGO E DATA __________________________________          FIRMA DEL RICHIEDENTE ______________________________________________  

 


