
 
MANLEVA GESTIONE UTENZE TELEFONICHE / ACCOUNT VOIP 

 

 

SINET SRL – Via Napoli, 33- 67038 Scanno (AQ) - CF e P.Iva 01756930663 
 

www.sinetsrl.it - e-mail: info@sinetsrl.it - Tel 086474610 - Fax 0864773333 

 

INTESTATARIO DEL CONTRATTO (di seguito “Cliente”) 

Cognome e Nome - Ragione 
Sociale 

 

Indicare Cognome Nome o la ragione sociale dell'Azienda 

Persona Rappresentante 
 

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 

Intestataria del/i contratto/i    

 

AVENDO CONOSCENZA ED ACCETTANDO ORA PER ALLORA 
 
• gli obblighi di utilizzo del servizio di Telefonia, così come riportati nella documentazione contrattuale 

sottoscritta ed in particolare, in termini esemplificativi e non esaustivi, rappresentabili nel divieto di utilizzo dei 
Servizi forniti in maniera illegale, in violazione dei diritti di Terzi, in palese violazione delle caratteristiche 
“geografiche” delle utenze telefoniche fornite e di relativa localizzazione nell’ambito del territorio nazionale; 

• gli obblighi e le limitazioni di legge nonché le regole deputate ad assicurare un corretto e legittimo utilizzo delle 
risorse telefoniche nell’ambito della “rete telefonica” nazionale ed internazionale; 

• la responsabilità personale correlata ad un abusivo e/o illegittimo utilizzo dei servizi in fornitura e delle sopra 
citate risorse di rete nonché gli obblighi di denunzia alle competenti Autorità gravanti in capo al fornitore in 
caso di accertamento di tali indebiti utilizzi; 

• che la SINET SRL, previa verifica della fattibilità tecnica espressa in base al proprio insindacabile giudizio, 
provvederà ad espletare la presente richiesta entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla ricezione della 
presente; 

 
ESPRESSAMENTE CHIEDO ALLA SINET SRL 

 
il rilascio dei parametri per la configurazione e gestione degli account VoIP associati alle numerazioni geografiche 
sotto elencate, al fine di provvedere autonomamente alla configurazione e gestione degli stessi su apparati in mia 
proprietà e/o gestione, con piena consapevolezza ed accettazione dei rischi correlati all’illecito e/o erroneo utilizzo 
degli account sopra detti e delle seguenti numerazioni geografiche: 
 

ID UTENZA TELEFONICA/ N. TELEFONO 

 

 

 

 

 
Entro e non oltre il: ____ / ____ / _________ 
 

E CONTESTUALMENTE MANLEVO LA STESSA SINET SRL 
 
da qualunque responsabilità amministrativa, civile e penale nonché da eventuali e correlate richieste di risarcimento 
danni, dovessero essere avanzate dallo scrivente e/o dalla Società dal medesimo rappresentata e/o da Terzi e/o 
competenti Autorità, a seguito del rilascio dei dati sopra richiesti e dell’effettuazione della relativa autonoma 
configurazione tecnica, provvedendo, al suddetto fine, ad allegare alla presente copia di documento di identità 
personale in corso di validità. 
 
_________________, ____ / ____  / ______ 
 (luogo)            (data) 

 
 

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


