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Richiesta Subentro Linea
Il Sottoscritto (indicare i dati dell’attuale intestario del contratto con Terrecablate)
Cognome/Ragione Sociale:
Nome:

C.F/PI:

Titolare del contratto N°:
Richiede il subentro del contratto con Terrecablate
(Compilare solo le sezioni che interessano)

La titolarità della linea telefonica in accesso diretto con Terrecablate subirà una variazione di intestatario. Tutti i dati sotto richiesti sono
OBBLIGATORI.
Nuovo Intestatario:
Cognome/ Ragione Sociale:

Nome:

Codice Fiscale:

PI:

Indirizzo (via, etc.):

n°:

Interno/piano n°:

Città/Località:

Provincia:

CAP:

Tel. |

|

Cellulare:

|
|

|
|

|/|
|

|

|
|/|

|

|
|

|
|

|
|

|
|

|

|

|

Documento Tipo** :
rilasciato da:

|

|
|

Email:

|

|
N°:

Il

Scadenza

** allegare fotocopia del documento indicato

Fatturazione:Terrecablate la informa che le fatture saranno rese disponibili sul portale clienti MyTerrecablate al seguente indirizzo
internet: http://portale.terrecablate.it
Per permetterle la registrazione al portale clienti le verrà inviato tramite e-mail, il Codice Cliente.

Codice Destinatario:

SI RICHIEDE il subentro sulle linee indicate con contestuale Variazione di listino come da proposta contrattuale allegata
Data

Firma del nuovo Titolare (per esteso e leggibile)

I sottoscritti prendono atto e acconsentano che la cessione del contratto avrà effetto nei loro confronti solo se sarà accettata da
Terrecablate, la quale manifesterà il proprio consenso con l’invio delle fatture intestate al Nuovo cliente. I servizi oggetto di subentro
non subiranno variazione di sede.
Data

Firma cedente

Firma Cessionario

o

Adesione all’offerta Terrecablate
Dichiaro di aderire all’offerta di Terrecablate Reti e Servizi S.r.l., con le configurazioni e i servizi sopra descritti, confermando
contestualmente di avere letto e di accettare le condizioni tecniche ed economiche di fornitura riportate nella presente Proposta di
Contratto, nei suoi allegati “Condizioni Generali di Contratto”, “Offerta Commerciale”, “Informativa sul trattamento dei dati personali
(D.Lgs.196 del 30 giugno 2003)” e nella “Carta dei Servizi” riportata sul sito www.terrecablate.it. In ottemperanza all’art. 1341, 2°
comma e all’art. 1342 del codice civile, dichiaro di approvare specificamente gli artt. 3 (Conclusione del Contratto - Durata),5
(Attivazione dei Servizi),10 (Variazione dei Servizi),11 (Traffico Anomalo),13 (Sospensione dei Servizi),17 (Modifiche Contrattuali e
Cessione),18 (Diritto di Recesso),21 (Responsabilità),22 (Comunicazione e Reclami),26 (Risoluzione Extragiudiziale delle
Controversie e Foro Territoriale Competente) delle allegate “Condizioni Generali di Contratto”.
Data

Firma del nuovo Titolare (per esteso e leggibile)
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