
Internet Luce & Gas

MODULO SUBENTRO UTENZE
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Il/La sottoscritto/a

In qualità di legale rapp.te della Società

Intestati a

nato / a

residente in Via / Piazza / Viale Civico CAP

Località Comune Provincia

con sede legale in Via / Piazza / Viale Civico CAP

Località Comune Provincia

Indirizzo di ubicazione dell’impianto Via / Piazza / Viale Civico CAP

Località Comune Provincia

Codice Cliente Numero Telefonico

P./IVA Codice fiscale Recapito Telefonico Mail

P./IVA Codice fiscale Recapito Telefonico Mail

il //

oppure

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

FWA

FTTX

VOCE CON NUMERO

ALTRO

la cui linea telefonica è identificata come di seguito:

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 inclusi eventuali 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 una ndennità di subentro per ogni servizio attivato;
- di essere a conoscenza e di accettare che, in caso di subentro in più servizi attivi, sarà addebitata in fattura una indennità di subentro per ciascun 
servizio attivato; in caso in cui è previsto da contratto il subentro in più numerazioni, l'indennità di subentro verrà addebitata per ciascuna 
numerazione attivata; 
- di autorizzare WirLab srl al trattamento dei dati personali (ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali applicabile,  
GDPR - Regolamento 2016/679/UE e D.lgs. 196/2003) come da informativa.
- 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 WirLab 
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 / Azienda

Indirizzo del sottoscrittore Via / Piazza / Viale Civico CAP

Località Comune Provincia

Il/La sottoscritto/a/Società/Ditta

ubicata in Via / Piazza / Viale Civico CAP

Località Comune Provincia

LUOGO E DATA NOME E COGNOME DEL SOTTOSCRITTORE FIRMA LEGGIBILE DEL SUBENTRANTE E TIMBRO (SE PERSONAGIURIDICA)

LUOGO E DATA NOME E COGNOME DEL SOTTOSCRITTORE FIRMA LEGGIBILE DEL SUBENTRANTE E TIMBRO (SE PERSONAGIURIDICA)

Internet Luce & Gas

QUESTIONARIO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEI NUOVI ELENCHI TELEFONICI - PRIVATI
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Si allega copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale nonché di visura camerale in caso di Persona Giuridica.

BENESTARE AL SUBENTRO
da compilare e firmare da parte dell’attuale titolare)

concede il proprio benestare

Codice Cliente P.IVA/ Codice Fiscale

Titolare dei servizi con Numero Telefonico

per il subentro nel contratto intestato al/la sottoscritto/a da parte del/la Sig/Sig.ra/Società/Ditta di seguito “subentrante”) 

nei contratti relativi ai servizi attivi sulla menzionata linea telefonica e prescelti dal Subentrante. Dichiara inoltre di cedere al subentrante ogni debito 
o credito relativo o derivante dal contratto relativi ai servizi eventualmente prescelti dal subentrante stesso.

Si allega copia del documento di identità


