
Servizio clienti v3.5

www.interfibra.it
Sede Legale:  Piazza Vittorio Emanuele, 23 - 86100 Campobasso
Sede operativa:  via San Giovanni in Golfo Z.I. - 86100 Campobasso

Proposta di Abbonamento Codice Cliente N. Contratto / Rif.

Nome Cognome
Luogo di nascita Data di nascita
Codice Fiscale Prov. Nascita
Residente a  Prov Cap
Via n.
Telefono Cellulare

E-mail
Documento      C.I.     Pat.     Passaporto Numero Data rilascio
Rilasciato da

  Recapitato tramite posta elettronica   Recapitato all'indirizzo specificato (sarà addebitato il  costo al cliente)
Luogo  Prov Cap
Via n.

Luogo  Prov Cap
Via n.

Indirizzo installazione seconda utenza
Luogo  Prov Cap
Via n.

Deposito Cauzionale €
* tutti i prezzi si intendono al netto dell'IVA
Numerazione VoIP:

Nuova attivazione Portabilità da altro gestore Nessun servizio telefonico
Tipo di installazione:

*Specificare a quale indirizzo spedire il  modem outdoor

  Autorizzazione addebito in conto corrente SDD (ex RID) Bollettino Postale (c/c 1037312244)
  Bonifico bancario (IBAN: IT30W0306903805100000009068)

Luogo Data / / Firma

Luogo Data / / Firma

0874.1869999  - 0875.916019

Ai sensi e per gli effett i degli art t . 1341 e 1342 cod. civ., il Cliente dichiara di aver let t o attentamente e approvare specificamente le seguent i clausole delle Condizioni Generali di Contratto relat ive al servizio Int erfibra s.r.l.: 3 ( Modalità di Conclusione del contratto) ; 4 ( Att ivazione del servizio) ; 5 ( Condizioni economiche, modalit à di

fat t urazione e pagamento) ; 6 ( Ritardo di pagamento-mancato pagamento -sospensione) ; 7 ( Servizio fornit o) ; 8 ( V ariazioni dell'offerta Commerciale) ; 9 ( Fruizione dei Servizi e dei disposit ivi) ; 10 ( Servizio di Telefonia su IP - V oIP) ; 11 ( Traffico anomalo) ; 12 ( Sost ituzione di disposit ivi fornit i in comdato d'uso gratuito) ; 13

( Limitazioni di responsabilit à) ; 14 ( Responsabilità tra le part i e verso terzi) ; 15 ( Durata del contratto e recesso) ; 16 ( Riservatezza e proprietà int ellet t uale) ; 17 ( Sospensione riduzione del Servizio) ; 18 ( Servizio di assistenza e manuet enzione) ; 19 ( Risoluzione del contratto) ; 20 ( Procedura reclami rimborsi alt ro) ; 21 ( Procedura di

conciliazione) ; 22 ( Dirit to di recesso del consumatore) ; 23 ( Cessione del contratto) ; 24 ( Discaimer) ; 25 ( Foro competente e leggi applicabili) ; 26 ( Facoltà di subfornitura) ; 27 ( Regist ro Elett ronico) ; 28 ( Privacy) ; 29 ( Conoscibilità ed opponibilità delle Condizioni Generali - Disciplina della prova - Comunicazione Int erfibra s.r.l.) ; 30

V arie; 31 ( oneri e spese)

  Installazione modem più passaggio cavo ethernet effettuata dal 
cliente*

  Installazione modem effettuata da Interfibra srl   Installazione modem più passaggio cavo ethernet effettuata da 
Intefibra srl

Modalità di pagamento

CLIENTE PRIVATO

Dati intestatario contratto (dati di fatturazione)

Indirizzo installazione utenza principale

Dettaglio servizi richiesti

Indirizzo spedizione conto 

Descrizione servizi richiesti Quantità Una Tantum* Canone mensile*

Annotazioni

Il cliente dichiara di confermare ed assumere le obbligazioni di cui alla presente Proposta di Abbonamento, all’offerta commerciale richiest a e specificata alla voce Dettaglio servizi, ed alle Condizioni Generali di Contratto per i Servizi offert i da Int erfibra srl ed alla Carta dei Servizi, che tutt i insieme formano l’int egrale Contratto tra le

part i. Il Contratto si perfeziona secondo la procedura descrit ta nelle Condizioni Generali.

085.7974444 - 0865.1949900
0872.599999 - 0863.1852222
servizioclienti@interfibra.it


