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Modello Variazione di Categoria Merceologica 
(Allegare alla presente la nuova proposta di contratto)  
 

 

1. Dati Anagrafici dell’attuale intestatario 
 

Cognome/Ragione Sociale:                     Nome:       

Codice fiscale/Partita IVA:          

Indirizzo legale:       N°:       

Località:       Provincia:       CAP:       

Indirizzo ubicazione linea :        N°:       

Località:       Provincia:       CAP:       

Titolare del contratto N°:        

 

 
 

CHIEDE  
 
 

  
 

 

 
 

Il cliente dichiara di aderire all’offerta di Terrecablate Reti e Servizi S.r.l, con le configurazioni e i servizi descritti 
nella proposta di contratto allegata, confermando contestualmente di avere letto e di accettare le condizioni 
tecniche ed economiche di fornitura del servizio, riportate nella  presente Proposta di Contratto, nelle 
“Condizioni Generali di Contratto”, “Offerta Commerciale”, “Informativa sul trattamento dei dati personali 
(D.Lgs.196 del 30 giugno 2003)” e nella “Carta dei Servizi” reperibili anche 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           Il titolare 

_________________            ___________________________________ 
 
 
Nota bene: 
a) Il cliente allega alla presente il nuovo modulo contrattuale con i nuovi servizi richiesti. 
b) Con la sottoscrizione di tale documento, SI RICHIEDE il mantenimento di Terrecablate come operatore 
unico per i servizi indicati nella nuova proposta contrattuale. 
c) Solo con l’invio del presente Modulo firmato e compilato in ogni sua parte, Terrecablate potrà procedere con 
la richiesta di variazione. 
 

ID cliente:       ID Contratto:         

la VARIAZIONE di CATEGORIA MERCEOLOGICA per i servizi Terrecablate, alle condizioni e con i servizi 
indicati sulla nuova proposta contrattuale allegata che conterrà anche la nuova anagrafica del cliente e tutti gli 
altri dati necessari. 
 

http://www.terrecablate.it/

