
 

Interfibra S.r.l. – Piazza Vittorio Emanuele, 23 – 86100 Campobasso 
Sede operativa: Via San Giovanni in Golfo Zona Industriale – 86100 Campobasso 
Tel. 0874 1869999 – 0865 1949900 – e-mail: info@interfibra.it – www.interfibra.it 

R.E.A. N. CB 131197 – Codice Fiscale e P.IVA 017 2648 070 8 – Cap. soc. € 10.000,00 i.v. 

 

Richiesta di subentro 
(da compilare e firmare da parte del subentrante) 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a……………………………………...… nato/a a…….…………………………………………….. il …… /……/…… 
Codice fiscale ……..………………..….…………………………………...……. telefono cellulare ………………….…………………… 
email ……………………………………………………. Titolare / Legale rappresentante della ……………………………………………….  
con sede in ……………………………………………….. prov…….. alla via ……………………...………………………………..  n. …… 
telefono ……………………………………... P.IVA ……………………………………. Codice Fiscale …………………………………….   
Email …..……………………………………………………… PEC ……………………………………………………………………... 

chiede di subentrare nel contratto di abbonamento intestato a 

Il/La sottoscritto/a……………………………………...… nato/a a…….…………………………………………….. il …… /……/…… 
Codice fiscale ……..………………..….…………………………………...……. telefono cellulare ………………….…………………… 
email ……………………………………………………. Titolare / Legale rappresentante della ……………………………………………….  
con sede in ……………………………………………….. prov…….. alla via ……………………...………………………………..  n. …… 
telefono ……………………………………... P.IVA ……………………………………. Codice Fiscale …………………………………….   
Email …..……………………………………………………… PEC ……………………………………………………………………... 

A tal fine dichiara:  

– di essere a conoscenza e di accettare le disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Abbonamento al Servizio pubblicate sul sito www.interfibra.it  
– di essere a conoscenza dei servizi (compreso il collegamento ADSL 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 e che al subentrante verrà associato l’equivalente profilo destinato al clienti business con il relativo listino 
consultabile sul sito www.interfibra.it; 
 

Il subentrante chiede che le fatture vengano recapitate con una delle seguenti modalità:  

o posta elettronica: ………………………………………………………………………………………………………………… 
o posta terrestre, al seguente indirizzo (da compilare solo se differente dall’ubicazione dell’impianto) è previsto un contributo spese: 

Ragione sociale: ……………...…………………………………………………………………………………………………… 
Indirizzo…………………………………………………………………………………… n. ………… CAP …………………. 
Comune………………………………………………………………………………………………………. Provincia …………  

Al subentrante sarà addebitato il costo di € 29,00 + iva 

Luogo ……………………………….. data …………………         Firma leggibile del subentrante ….……………….…………………….…… 

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

 Il/La sottoscritto/ ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Codice Fiscale …………………………………………………….……… titolare del contratto con la Interfibra s.r.l. con codice cliente  ….………. 
situata in (via, piazza) ………………………………….......................................................................................................................CAP.......................................... 
località.................................................................................................................................................................................... concede il proprio benestare per il subentro 
al contratto di abbonamento intestata al/la sottoscritto/a da parte della società/ditta …………………………………………………………. (di 
seguito “subentrante”) e nei contratti relativi ai servizi (compreso il collegamento ADSL e il modem in noleggio/comodato d’uso nonché le tariffe ad esso collegate), offerte 
voce e/o prodotti, attivi sul menzionato servizio. Dichiara inoltre che tutte le fatture risultano saldate.  

Si allegano i documenti di identità dell’attuale intestatario del contratto con la Interfibra s.r.l., del titolare/legale rappresentante del subentrante e la relativa visura camerale  

Luogo ……………………………….. data …………………          

 

Firma leggibile dell’attuale intestatario………….……………………  Firma leggibile dell’attuale intestatario…………….…………………… 

 


