RICHIESTA TRASLOCO IMPIANTO

Io sottoscritto

(Nome) |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(Cognome) |__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(Codice Fiscale) |__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|
(Partita Iva) |__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|
con servizio ADSL |___| o TELEFONO ADSL |___|, (barrare con una X)
Numero di cellulare |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (per comunicazioni sull’attivazione della linea)

Richiedo il trasloco della linea ubicata:
In via (vecchio indirizzo)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,
Città |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Prov.
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, Cap |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|.
In via (nuovo indirizzo)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,
Città |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Prov.
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, Cap |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|.
NOTA BENE :
La gestione del trasloco consiste tecnicamente nella disattivazione e nella successiva riattivazione del servizio ADSL o ADSL TELEFONO da una
sede all’altra diversa, e amministrativamente nel proseguimento anche nella nuova sede del rapporto contrattuale in essere. Il cliente prende
atto che il processo di disattivazione e riattivazione potrebbero non essere perfettamente sincroni. Si informa inoltre che il processo di trasloco
si conclude mediamente in 5 giorni lavorativi previa verifica fattibilità tecnica sul nuovo indirizzo per mano del nostro reparto tecnico.
Il trasloco dell’impianto può essere richiesto SOLO inviando il presente modulo debitamente compilato e firmato in ogni suo spazio e
inviandolo al numero di fax 0756309863 o allegandolo via mail a : info@wirecom.it . Non verranno considerate altre forme di comunicazione
quali richieste telefoniche o via mail prive del presente allegato.
Il contributo da versare per il trasferimento dell’impianto è pari a 59,90€ Iva Inclusa in caso di utenza privata o più Iva in caso di azienda che
verrà fatturata nella prima fattura utile successiva al trasferimento dell’impianto.
Là dove il trasloco non sia possibile, sarà Wirecom a contattare il cliente per avviare le procedure di dismissione del servizio.
Resta inteso che, per quanto non espressamente indicato, si rimanda alle condizioni generali di contratto stipulate.

Data __/__/____
Firma

X __________________
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