ID Cliente:
Cod_14 02/08/2017 – MD.CO.17

ID Contratto:

Nuovo ID contratto:

Richiesta variazione offerta
commerciale (allegare al presente la proposta di contratto)
Il Sottoscritto
Cognome/Ragione Sociale:
Nome:

CHIEDE

In qualità di titolare, il passaggio dall’ offerta commerciale attiva sul contratto:
,all’offerta
commerciale in vigore alle condizioni e con i servizi indicati sulla proposta contrattuale allegata.
L’anagrafica del cliente ed i nuovi prodotti scelti sono riportati, assieme a tutti gli altri dati
necessari, sulla proposta contrattuale allegata.
SI RICHIEDE pertanto il mantenimento del servizio Terrecablate come operatore unico.
Recapiti del cliente (obbligatori)
Cell |

Email |

Nota bene:
a) La gestione del cambio di offerta commerciale tra una non più attiva ed una in vigore potrebbe comportare
anche variazioni tecniche fin anche alla disattivazione/attivazione dell’offerta Fonia e/o Internet.
b) Il cliente allega alla presente il nuovo modulo contrattuale con i servizi richiesti.
c) Si rammenta la possibilità di limitazioni per i servizi telefonici supplementari. L’elenco dei servizi
supplementari ed i rispettivi costi sono disponibili sul sito www.terrecablate.it all’interno dell’offerta
commerciale.
d) Con la sottoscrizione di tale documento, SI RICHIEDE il mantenimento del servizio Terrecablate come
operatore unico.
e) Il nuovo servizio scelto potrebbe necessitare di un apparato di consegna (Modem) diverso da quello già in
possesso del cliente. In questo caso verrà fornito un nuovo apparato e dovrà essere restituito il vecchio se di
proprietà di Terrecablate.
f) Solo con l’invio del presente Modulo firmato e compilato in ogni sua parte, Terrecablate potrà procedere con
la richiesta di variazione dell’offerta commerciale

Data

Firma del Titolare (per esteso e leggibile)
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