RICHIESTA SUBENTRO UTENZA E CONTRATTO
Gentile Cliente,
al fine di dare seguito alla Sua domanda di subentro nel più breve tempo possibile, La invitiamo a compilare il seguente modello in ogni sua parte e rinviarlo via
mail a info@wirecom.it o via fax allo : 075/6309863.
Alla richiesta occorre allegare :
a) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del subentrante
b) fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità del subentrante (solo se non appartenente all’U.E.)
La informiamo che la trasmissione di modelli parzialmente compilati o privi della documentazione necessaria non permetteranno l’evasione della richiesta.
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a a ______________________________ il ______/______/_______ Codice
fiscale ____________________________ recapito telefonico cellulare _______________, di posta elettronica _______________________________________
chiede di subentrare, nella polizza di abbonamento intestata a _________________________, Codice fiscale ____________________________.
A tal fine dichiara:
Di essere a conoscenza e di accettare le disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Abbonamento e Carta Servizi di ADSL / TELEFONO pubblicate sul sito
www.wirecom.it
Di essere a conoscenza e di accettare che, subentrando nel contratto di abbonamento, assume la medesima posizione giuridica dell’attuale titolare dell’utenza
indicata, succedendo in tutti i crediti e accollandosi tutti i debiti derivanti dal relativo rapporto contrattuale, ivi inclusi eventuali debiti inerenti a prestazioni già
eseguite e riferite all’attuale titolare dell’utenza.
Di essere a conoscenza e di accettare che sarà addebitata in fattura l’indennità di subentro pari a 19,99 euro (IVA inclusa) a meno di casi previsti di successione a
titolo universale o particolare, o quando il subentro avviene fra persone conviventi dello stesso nucleo familiare.
Di essere a conoscenza dei servizi (compreso il collegamento ADSL e il modem in noleggio/comodato d’uso nonché le tariffe ad esso collegate), o delle offerte
voce e/o prodotti attivi sull’utenza sopra indicata nonché dei relativi importi addebitati sugli ultimi conti di Netsystem di Andrea Busti dell’attuale titolare
dell’abbonamento.
Di volersi avvalere del servizio di domiciliazione delle fatture, mediante addebito sul conto corrente bancario o postale, impegnandosi ad inoltrare apposita
richiesta a Wirecom di Netsystem di Andrea Busti (tramite il modello di Autorizzazione allegato).
Il subentrante chiede che le fatture vengano recapitate al seguente indirizzo di posta elettronica: __________________________________
Luogo e data Firma leggibile del Subentrante
______________________________________

BENESTARE AL SUBENTRO (da compilare e firmare da parte dell’attuale titolare)
Il/La sottoscritto/a ____________________________________Codice Fiscale _____________________________ titolare dell’utenza ADSL/TELEFONO
Ubicata in(via,piazza)_________________________________,CAP_________________,località __________________________________________
concede il proprio benestare per il subentro nella polizza di abbonamento intestata al/la sottoscritto/a da parte del/la Sig/Sig.ra ________________________.
Dichiara inoltre di cedere al subentrante ogni debito o credito relativo o derivante dalla suddetta polizza di abbonamento e dai contratti relativi ai servizi
eventualmente prescelti dal subentrante stesso.
Si impegna inoltre a restituire eventuali prodotti a noleggio o in comodato d’uso, di cui il subentrante ha dichiarato di non voler fruire, presso la sede di
Netsystem di Andrea Busti Piazza Dante Alighieri , 4 – 06081 Assisi (PG).

Luogo e data Firma leggibile del Subentrato
______________________________________
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