Variazione Abbonamento ADSL
MB 020906-9

Dati Anagrafici
Cognome e nome / Ragione sociale*
Codice Fiscale / Partita IVA*

Codice Cliente NOITEL

Nome e Cognome titolare*

Email

Indirizzo, città e CAP
Telefono
* applicabili solo per soggetti giuridici

Fax

RICHIEDE
Servizio
PASSAGGIO dal servizio

Costo

____________________

€ 36,6 (30 + IVA)

al servizio _________________________
INCREMENTO NUMERO IP

1 IP
8 IP
16IP (solo profilo Business)
RELOCATION (TRASLOCO) indicare di seguito la nuova sede

€ 9 al mese (7,37 + IVA)
€ 41 al mese (33,6 + IVA)
€ 79 al mese (€64,75 +IVA)

CITTA' ___________________________________________________________
CAP _______

PR

____

Il trasloco, se effettuato al di
fuori del CAP di provenienza, ha
un costo di €36,6 (30 + IVA)

DATA DI OPERATIVITA' DEL TRASLOCO _/____/20__

NOTE
- Il passaggio di profilo sarà attivo dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione del presente modulo da
parte di NOITEL.
- Il costo di passaggio in Upgrade o Downgrade o cambio di linea del prodotto viene aggiunto nella prima fattura utile
inviata al cliente contenente il normale canone di abbonamento o in una fattura successiva dedicata.
MODALITA' DI PAGAMENTO
Bonifico bancario. Coordinate: IBAN IT16D0200805321000101390243 - BICSWI: UNCRITM1 E38 - UNICREDIT Ag.
ROMA Tuscolana E; specificando la causale
Pagamento sulla prima fattura utile (solo per clienti a RID)
Il sottoscritto è consapevole che, richiedendo un upgrade\downgrade ad un nuovo profilo tariffario NOITEL, aderisce
alle Condizioni generali Open Service Servizi Internet e Broadband e alle politiche di gestione del traffico in vigore alla
data di sottoscrizione della presente richiesta. Dichiara di aver visionato e di accettare tali condizioni .
Luogo e Data
______________________

Il Cliente (Timbro e firma per esteso)
___________________

INVIARE AL NUMERO DI FAX 06/62201792 O TRAMITE EMAIL A delivery@process.noitel.it
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PRESENTE RICHIESTA
Se azienda:
- Fotocopia della visura camerale se società e/o certificazione di attribuzione partita iva se ditta individuale
- Fotocopia del Documento di Identità del Legale Rappresentante o del Titolare
Se privato:
- Fotocopia del Documento di Identità
Luogo e Data
______________________

Il Cliente (Timbro e firma per esteso)
___________________

1

