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MODULO DI SUBENTRO 
 

Data ____/____/______ 

 

Codice Cliente______________________________   Numero Contratto _____________________________ 

Relativo al Servizio Internet con           Fibra FTTH           Radio FWA 

Il sottoscritto indicato come “Subentrante” subentrerà alla persona indicata come “Cedente”. 

La compilazione e la firma della sezione A, a carico del Cedente, sono obbligatorie e strettamente 

necessarie. La compilazione e la firma della sezione B, a carico del Subentrante, sono obbligatorie e 

strettamente necessarie affinché la richiesta di subentro venga accolta presso i nostri uffici. 

SEZIONE  A - DA COMPILARE A CURA DEL CEDENTE 

Nome/Cognome/Ragione sociale………………………………………………………………....................................................…  

P. IVA…………………………………...................……. Codice Fiscale………...........................………………………………..…….... 

Indirizzo…………………………………………………………………….. n…….. Città/Località……………………….………………….……… 

Provincia……........… CAP……………..…… Cell…………………..………………………… Fisso………………………………………...…...  

E-mail…………………………….……………………………………… Tipo Documento d’identità…………………………………..…… 

Documento d’identità n°……………………………..…… Rilasciato da…………………………………………………………….. il 

giorno……………………………..................................………. 

Dichiara sotto la propria responsabilità, di aver ceduto la propria linea “Italiafibra” dal giorno 

____/____/____________ a ….………………………………………………….................  

Data e Firma del Cedente (per esteso e leggibile)  

____/____/__________ - ___________________________  

ATTENZIONE: Affinché la richiesta di subentro venga gestita presso i nostri uffici, è necessario che il 

cedente alleghi il documento sopra indicato. 

SEZIONE B - DA COMPILARE A CURA DEL SUBENTRANTE 

Nome/Cognome/Ragione sociale………………………………………………………………....................................................…  

P. IVA…………………………………...................……. Codice Fiscale………...........................……………………………..……….. 

Indirizzo…………………………………………………………………….. n…….. Città/Località……………………….………………….……… 

Provincia……........… CAP……………..…… Cell…………………..………………………… Fisso………………………………………...…..  

E-mail…………………………….……………………………………… Tipo Documento d’identità…………………………………..…… 

Documento d’identità n°……………………………..…… Rilasciato da…………………………………………………………….. il 

giorno……………………………..................................………. 

Dichiara, sotto la propria responsabilità, di subentrare a …………………………………………………………………….. nel 

contratto avente ad oggetto la linea “Italiafibra” dal giorno ____/____/____________ 

ATTENZIONE: Affinché la richiesta di subentro venga gestita presso i nostri uffici, è necessario che il 

subentrante alleghi il documento sopra descritti. 
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Modalità di pagamento  

□ CARTA DI CREDITO – Tipo:        CartaSì         Mastercard –  

Nome e cognome Titolare carta _____________________________________________________________ 

Numero _______________________________________ Scadenza ______/_______ 

Il titolare della carta di credito autorizza ItaliaFibra a inviare, direttamente o indirettamente, disposizioni di Addebito Continuativo all’Emittente 

della Carta di Credito relative alle fatture periodiche emesse. Il sottoscritto autorizza sin d’ora ItaliaFibra ad effettuare l’addebito 

sulla nuova carta che dovesse ricevere a seguito di sostituzione di quella attualmente in suo possesso e si impegna, in caso di 

qualunque variazione del rapporto con l’Emittente dovuta, ad esempio a smarrimento, sostituzione della carta, cessazione del 

rapporto, ecc. a darne pronta comunicazione. Il sottoscritto riconosce sin d’ora a ItaliaFibra, qualora la carta di credito risultasse 

invalidata dall’Emittente, il diritto di emettere una fattura anticipata con addebito immediato sulla carta di credito nonché di 

modificare le modalità di pagamento.  

□ AUTORIZZAZIONE ADDEBITO DIRETTO SU CONTO CORRENTE  

Nome Banca/Poste________________________________________________________________________ 

IBAN  

Dati del Sottoscrittore del modulo di addebito su conto corrente 

Nome/Cognome ……………………………………………………  

Codice fiscale ……………………………………………………………… Tipo doc. identità ……………………………………………  

Numero documento d’identità …………………………………………… Ente emittente 

…………………………………….………………………… Data scadenza _____/_____/____________  

La sottoscrizione del presente mandato, SEPA CORE DIRECT DEBIT RECURRENT, comporta: (A) l’autorizzazione da parte di ItaliaFibra 

a richiedere al PSP (Prestatore Servizi Pagamento) del debitore l’addebito sul conto corrente sopra menzionato. L’autorizzazione al 

PSP del debitore a procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da ItaliaFibra. Con la presente 

sottoscrizione il debitore autorizza ItaliaFibra a disporre sul conto corrente sopra indicato addebiti in via continuativa. Il rapporto 

con il PSP è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con il PSP stesso.  

Data e Firma del Subentrante (per esteso e leggibile)  

____/____/__________ - ________________________  

 
Allegati: 

- Documento d’identità del cedente in corso di validità indicato nella sez. A 

- Documento d’identità del subentrante in corso di validità indicato nella sez. B 

 

  


