
 
 

 

 

Modulo di offerta per servizio portale condominiale  
 

 
Informazioni sul condominio Informazioni sul fornitore 

Nome Condominio  Società BITLEND S.R.L. 

Indirizzo Condominio  Nome SERVIZI PER IL CONDOMINIO 

CAP Città (provincia)  Indirizzo VIA GENOVA 42, RIVOLI (TO) 

Telefono Amministr.  CAP Città (provincia) 10098 

Email Amministratore  Telefono 393 8922204 

Nome e cognome Posta elettronica info@bitlend.it 

Amministratore 

Data offerta    
 
Ambito di azione   
Il servizio prevede la predisposizione di un portale condominiale con una configurazione base gratuita e una pluralità di servizi a pagamento.  
Il portale condominiale consente ai signori condomini, siano essi proprietari o inquilini, di accedere mediante credenziali personali alle comunicazioni 

dell'amministratore (es: interruzioni di servizi, convocazione assemblea ecc..), alla documentazione condominiale che verrà resa disponibile (es: 

regolamento, ultimi consultivi ecc...) con la possibilità di scaricare e/o di leggere senza recarsi negli uffici dell'amministratore. Il servizio consente anche 

di ricevere notifiche sia via email (gratuito) che tramite sms (a pagamento), ma anche di inviare email e/o comunicare con la portineria e/o con 

l'amministratore.  
La responsabilità dei contenuti e degli accessi resta comunque in capo al condominio, essendo il solo titolare del sito web.  
Il servizio consente anche di poter accedere alle assemblee organizzate in modalità online e/ o miste (sia in presenza che online) 

 

 
Non inclusi   
I servizi non inclusi sono quelli opzionali in particolare: 1) utilizzo del servizio di notifica tramite SMS -- 2) Servizio di pagamento mediante carte di 

debito e/o di credito o altri metodi di pagamento -- 3) Servizio di sorveglianza privata -- 4) Servizio di personalizzazione sito internet -- 5) Servizio di 

bacheca digitale nell'androne condominiale -- 6) servizio di dilazione delle spese ordinarie e/o straordinarie a tasso zero per i signori condomini -- 7) 

personalizzazioni grafiche -- 8) personalizzazione del nome a dominio – 9) altri servizi non menzionati ma presenti nell'offerta 

 
Offerta Commerciale   
L'offerta commerciale è Gratuita per tutti i servizi base presenti nell'ambito di azione a condizione che il condominio accetti la presenza di uno o più 

sponsor che non entreranno in possesso di alcun dato, né del condominio né dei singoli signori condomini. Durata dell'offerta: 36 mesi e rinnovo 

automatico per i successivi 12 mesi.  
In assenza di sponsor il costo proposto è pari 25 euro mensili con durata minima di 36 mesi e rinnovo automatico per i successivi 12 mesi.  
In caso di recesso prima dei 36 mesi il sito web resterà comunque di proprietà del condominio, così come i suoi contenuti, ma ci sarà un costo 

proporzionale ai mesi mancanti alla scadenza dei 36 mesi. Dopo i 36 mesi il recesso non comporterà costi aggiuntivi. 

 

Alcuni servizi opzionali attivabili su richiesta che comportano un pagamento: 

 

◼ Nome a dominio personalizzato a partire da euro 20,00 +iva annuali 

◼ Notifiche mediante sms: 25 euro + iva per 250 sms 

◼ Servizio di sorveglianza privata: prezzo su richiesta 

◼ Personalizzazioni portale: a partire da 20 euro + iva 

◼ Servizio di fido di cassa: su richiesta 

◼ Servizio di finanziamento: su richiesta 

◼ Servizio pagamenti con carta di credito e altri sistemi di pagamento (Paypal ecc…): su richiesta 

mailto:info@bitlend.it


◼ Servizio di archiviazione documenti: gratuito fino a 1 Gb di spazio 

◼ Servizio di consulenza legale o finanziaria: 30 euro + iva/ 30 minuti 

◼ Servizio di assemblea condominiale online con firma digitale: gratuito per 2 assemblee all’anno 

◼ Servizio di call 1 to 1: gratuito per 30 minuti 

◼ Servizio di consulenza informatica:  

   
Firma amministratore per accettazione Data 
 
 

 

 

 

Accettazione amministratore   
In caso di accettazione, l'amministratore verrà contattato per l'acquisizione dei dati da inserire sul sito condominiale oppure potrà inserire i dati sul 
portale al seguente link: https://www.bitlend.it/portale/. 
  
Selezionare il servizio scelto:  
O Servizio base (come da sezione Ambito di azione) con sponsor  (Gratuito)  
O Servizio base (come da sezione Ambito di azione) senza sponsor (25 €/mese)  
Inviare la presente firmata a commerciale@bitlend.it 

L'offerta è valida per 60 giorni dalla presente. 

   
Firma amministratore per accettazione Data 

 
 
 

Bitlend srl -- P.iva IT02659500025 - Sede operativa - Via Genova 42 - 10098 Rivoli (TO) 

https://www.bitlend.it/portale/

