
 
SUBENTRO NEL RAPPORTO CONTRATTUALE DI FORNITURA 

 

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 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 CESSIONARIO, MANIFESTO LA MIA VOLONTÀ E CHIEDO LA RELATIVA AUTORIZZAZIONE A SUBENTRARE, 
A PIENO TITOLO E SENZA ALCUNA MODIFICA DELL’OGGETTO DI FORNITURA, NELLA TITOLARITÀ DEL/I SEGUENTE/I 

RAPPORTO/I CONTRATTUALE/I 
 

N° contratto _________ del __________ intestato a________________________________________________ 
 
N° contratto _________ del __________ intestato a________________________________________________ 
 

ALLEGANDO, A TAL FINE, IN QUALITÀ DI CESSIONARIO 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; 
 

DICHIARANDO E CONFERMANDO, ORA PER ALLORA, AI FINI DEL SUBENTRO IN OGGETTO: 

1. di accettare che il subentro 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 subentro nei rapporti contrattuali sarà 
espletato dalla SINET compatibilmente ai tempi tecnici necessari, comunque, non oltre 30 (trenta) giorni dalla 
ricezione della presente modulistica debitamente compilata e sottoscritta da entrambe le parti 
(Cessionario/Cedente); 

2. di aver preso visione, di essere a conoscenza e di accettare espressamente di assumere a proprio carico ed a 
pieno titolo, ogni diritto ed obbligo derivante dal/i sopra elencato/i/i contratto/i con specifico riferimento ad 
eventuali morosità pregresse, autorizzando, ora per allora, la SINET a procedere nei propri confronti per la 
relativa riscossione; 

3. di aver preso visione, di essere a conoscenza ed accettare integralmente tutte le condizioni contrattuali che 
disciplinano il/i suddetto/i rapporto/i contrattuale/i e le eventuali ed ulteriori disposizioni relative a 
prodotti/servizi associati ed attivi; 

4. di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 D.lgs 196/2003 e di condividere 
le prestazioni al consenso già fornite dal Cedente ovvero di poterle modificare, ai sensi di legge, mediante 
apposita richiesta alla SINET SRL; 

5. 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 DI SEGUITO LA PRESENTE 
RICHIESTA DI SUBENTRO 

 
 
 
 
 
_________________, ____ / ____  / ______ 
 (luogo)            (data) 

 
 
 

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

 

 



 
SUBENTRO NEL RAPPORTO CONTRATTUALE DI FORNITURA 

 

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 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 CEDENTE, MANIFESTO LA MIA VOLONTÀ E CHIEDO LA RELATIVA AUTORIZZAZIONE A CEDERE A PIENO 
TITOLO E SENZA ALCUNA MODIFICA DELL’OGGETTO DI FORNITURA, LA TITOLARITÀ DEL/I SEGUENTE/I RAPPORTO/I 

CONTRATTUALE/I 
 

N° contratto _________ del __________ intestato a________________________________________________ 
 
N° contratto _________ del __________ intestato a________________________________________________ 
 

ALLEGANDO, A TAL FINE, IN QUALITÀ DI CEDENTE 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; 

 
DICHIARANDO E CONFERMANDO, ORA PER ALLORA, AI FINI DEL SUBENTRO IN OGGETTO: 

1. di accettare che il subentro in oggetto sarà valido ed efficace solo a seguito di espressa autorizzazione dalla SINET 
SRL nel rispetto delle previsioni contrattuali in materia e che detto subentro nei rapporti contrattuali sarà 
espletato dalla SINET compatibilmente ai tempi tecnici necessarie , comunque, non oltre 30 (trenta) giorni dalla 
ricezione della presente modulistica debitamente compilata e sottoscritta da entrambe le parti 
(Cessionario/Cedente) ; 

2. di aver preso visione, di essere a conoscenza e di accettare espressamente che il presente atto di cessione 
determinerà il trasferimento in capo al Cessionario, a pieno titolo, ogni diritto ed obbligo derivante dal/i sopra 
elencato/i/i contratto/i anche in relazione ad eventuali morosità pregresse, autorizzando, ora per allora, la SINET 
a procedere nei confronti del Cessionario per la relativa riscossione; 

3. di aver preso, a suo tempo, visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 D.lgs 196/2003 e 
che le prestazioni al consenso già fornite potranno essere assunte dal Cessionario il quale potrà, comunque, 
provvedere alla loro modifica, ai sensi di legge, mediante apposita richiesta alla SINET SRL; 

4. 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, DI SEGUITO LA PRESENTE 
RICHIESTA DI SUBENTRO 
 

 
 
 
 
_________________, ____ / ____  / ______ 
 (luogo)            (data) 

 
 
 

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

 


