TRASLOCO DELLA SEDE DI FORNITURA DEI SERVIZI

INTESTATARIO DEL CONTRATTO (di seguito “Cliente”)
Cognome e Nome –
Ragione Sociale

Indicare Cognome Nome o la ragione sociale dell'Azienda

Persona Rappresentante¹
In caso di Azienda indicare cognome e nome del legale rappresentante

Indirizzo

Via e N° civico

Scala - Interno

Codice postale - Località

Provincia - Paese

Cod. Fiscale/Part. IVA
Cod. Fiscale

Partita. IVA

IN QUALITÀ DI TITOLARE DEL SOTTO IDENTIFICATO RAPPORTO CONTRATTUALE

N° contratto _________ del __________ intestato a________________________________________________
ALLEGANDO COPIA DEI I SEGUENTI DOCUMENTI IN CORSO DI VALIDITÀ:





(obbligatorio) Copia di documento di identità personale quale Persona Fisica richiedente;
(obbligatorio) Copia del Codice fiscale quale Persona Fisica richiedente;
(eventuale per Rapp.nte legale) Copia di Visura Camerale dell’Azienda o similare che attesti qualità e poteri del
Rappresentante legale;
CHIEDO IL TRASLOCO DELLA FORNITURA DEI SERVIZI OGGETTO DEL SUDDETTO CONTRATTO

DALLA SEGUENTE SEDE (attuale sede di erogazione):
..............................................................................................................................................................................................
ALLA SEGUENTE SEDE (nuova sede di erogazione):
..............................................................................................................................................................................................
DA ESEGUIRSI, STANTE LE TEMPISTICHE MASSIME DI ESECUZIONE DI SEGUITO INDICATE, NON PRIMA DEL:
DICHIARANDO E CONFERMANDO, ORA PER ALLORA, AI FINI DEL TRASLOCO IN OGGETTO:














di accettare che il trasloco in oggetto sarà valido ed efficace solo a seguito di espressa autorizzazione della SINET
SRL nel rispetto delle previsioni contrattuali in materia e che detto trasloco sarà espletato dalla SINET
compatibilmente ai tempi tecnici necessari e, comunque, non oltre 90 (novanta) giorni dalla ricezione della
presente modulistica debitamente compilata e sottoscritta;
di accettare che il trasloco richiesto non ha alcun effetto modificativo dell’iniziale oggetto della fornitura
contrattuale salvo situazioni di incompatibilità/impossibilità tecnico-amministrative relative ad uno o più servizi
in relazione alle quali, SINET SRL provvederà a fornirmi debita informazione e proposta alternativa di fornitura;
di conoscere ed accettare sin da ora che i costi di nuova attivazione delle risorse/utenze presso altra sede
verranno imputati da parte della SINET SRL, nella prima fatturazione utile per un importo pari a quanto riportato
nella relativa offerta commerciale;
di accettare sin da ora che l’erogazione dei servizi presso la vecchia sede potrà essere interrotta a partire dalla
data specificatamente sopra indicata;
di aver già preso visione, di essere a conoscenza e di accettare espressamente di mantenere a proprio carico ed
a pieno titolo, a seguito dell’esecuzione del trasloco richiesto, ogni diritto ed obbligo derivante dal sopra
indicato rapporto contrattuale con specifico riferimento ad eventuali morosità pregresse, autorizzando, ora per
allora, la SINET a procedere nei propri confronti per la relativa riscossione;
di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 D.lgs 196/2003 e di
mantenere valide le prestazioni al consenso già fornite, stante la possibilità di modifica delle stesse, ai sensi di
legge, mediante apposita richiesta alla SINET SRL;
di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 DPR 445 del 28.12.2000 che rinvia alla disciplina del
Cod. Penale e leggi speciali in materia, in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi.

PROVVEDENDO, QUALE ATTO DI TOTALE ACCETTAZIONE ED ACCORDO, A SIGLARE IN CALCE LA PRESENTE RICHIESTA DI TRASLOCO

_________________, ____ / ____ / ______
(luogo)

(data)

………………………………………….
(in fede, il/la sottoscritto/a)
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