Spett.le Mediatelco srl

Via Tironi 85

80075 Forio (NA)

Il/La sottoscritto/a

DOMANDA DI SUBENTRO
(da compilare e firmare da parte del subentrante)

nato/a

il

Residente in
alla via

recapito telefonico
Il/La sottoscritto/a

/

/

P./IVA Codice fiscale

, indirizzo mail
oppure

in qualità di legale rapp.te della Società
con sede legale in
alla via
c.f.

recapito telefonico

p. iva

, indirizzo mail

chiede
di subentrare alle Condizioni Contrattuali sottoscritte per i Servizi (barrare le sole caselle di interesse)
ADSL
WADSL

VOCE con numero

ALTRO

intestati a
la cui linea telefonica è identificata come di seguito:
Codice Cliente
Numero telefonico
dell’impianto Città
Via

Prov.

Indirizzo di ubicazione
nº

CAP

.

A tal fine dichiara:
- di essere a conoscenza e di accettare le disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Abbonamento
al Servizio di telefonia;
- di essere a conoscenza e di accettare che, subentrando nel contratto di abbonamento al servizio telefonico,
assume la medesima posizione giuridica dell’attuale titolare della linea telefonica sopra indicata, succedendo
in tutti i crediti e accollandosi tutti i debiti derivanti dal relativo rapporto contrattuale, ivi inclusieventuali
debiti inerenti a prestazioni già eseguite e riferite all’attuale titolare della linea telefonica;
- di essere a conoscenza e di accettare che sarà addebitata in fattura l’indennità di subentro pari a 25,00
euro (IVA inclusa) per ogni servizio attivato;

- di essere a conoscenza dei servizi (compreso il collegamento ad internet e il modem in noleggio/comodato
d’uso nonché le tariffe ad esso collegate), offerte voce e/o prodotti attivi sulla linea telefonica sopra indicata
nonché dei relativi importi addebitati sugli ultimi Conti Mediatelco srl dell’attuale Titolare dell’Abbonamento
(richiesti come allegati alla presente documentazione), di cui è stata presa visione nelle apposite sezioni.

Il subentrante chiede che le fatture vengano recapitate al seguente indirizzo (da compilare solo se differente
dall’ubicazione dell’impianto):
Nome e Cognome/Nome AZIENDA:
Indirizzo
CAP

Luogo e data

Comune

Firma leggibile del Subentrante e Timbro (se Persona Giuridica)

Prov.

Si allega copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale nonché di visura camerale in caso di
Persona Giuridica.

