Contratto HomeConnect

POA-Nr.:

_______________________________________

NSN/OTO:

_______________________________________

Cli/Abb ID:

_______________________________________

Abbonamento:
❏ Nuovo

Con procura per la portabilità (ONP)

❏ Modifica

❏ Trasloco

Dati personali
❏ Signora

❏ Signore

Cognome

Nome

Data di nascita

Via

NPA/Località

Telefono mobile

Telefono fisso

e-mail

Nome consulente / Reseller ID

Collegamento telefonico e numero di chiamata
I telefoni vanno collegati al router. Servizi come fax, ecc. non sono garantiti. Il servizio di rete fissa Swisscom verrà disdetto da parte nostra.

❏ Vorrei cambiare operatore: commissiono a Ticinocom SA il cambio operatore (ONP):

❏ Swisscom

❏ Altro operatore: _____________________

Il mio numero attuale:

_____-______________________ compreso

❏ _____-______________________ CHF 2.-/mese
❏ Ordino un nuovo collegamento telefonico con un nuovo numero di chiamata.
❏ Disdico il mio numero attuale: _____-____________________. Commissiono a Ticinocom SA la disdetta presso Swisscom.

Luogo / Data

Firma

Collegamento ad Internet - Compreso Router Fritz!Box in prestito.
✔ Flex - fino a 50/50 Mbit/s, CHF 49.-/mese
Opzioni:
Upgrade fino a ❏ 1’000/1’000 Mbit/s; CHF 30.-/mese
1 IPv4 fisso
❏ CHF 20.-/mese

❏ 100/100 Mbit/s; CHF 10.-/mese

TV digitale - Il primo decoder TV è in prestito (escluso CHF 3.30/mese di tasse sui diritti d’autore)
❏ TV digitale con più di 200 canali, ComeBack TV fino a 7gg, LivePause e Registrazione; CHF 10.-/mese
❏ Secondo decoder: CHF 7.90/mese + CHF 99.-/una tantum;

Messa in servizio a domicilio
(Incluso: trasferta, messa in servizio Internet, telefono e TV. Escluso: risoluzione problemi, cablaggi, prese, cavi.)

❏ 149.- invece di CHF 199.- in tutta la Svizzera.

Dati fatturazione

Data desiderata per l’attivazione

❏ Fattura PDF per email
❏ Fattura cartacea per posta (CHF 3.-/fattura)

❏ Al più presto
❏ Data desiderata: __________________________

La relazione contrattuale derivante del presente contratto è sottoposta alle condizioni generali di Ticinocom SA, oltre alle seguenti
condizioni particolari. La durata minima di questo contratto è di 12 mesi. Alla fine della durata minima, questo contratto può essere
disdetto con un preavviso minimo di 2 mesi per la fine di un mese qualsiasi. In caso di modifica di contratto, la durata minima di questo
contratto va a sostituire quella del contratto originale. Le velocità indicate sono best-effort e fair-use. Autorizziamo Ticinocom SA a
richiedere al precedente operatore l’acquisizione del/i numero/i sopraelencati e a disdire la/e linea/e di allacciamento utente elencata/e
presso il precedente operatore. Se il contratto con il precedente operatore dovesse contenere altre prestazioni o essere disdetto prima
della scadenza della durata minima, dichiaro di pagare eventuali penali e tutti i canoni residui all’operatore precedente. La data e l'orario
preciso della portabilità mi viene comunicato da Ticinocom SA. Al termine di questo contratto le apparecchiature consegnate in comodato
uso sono da tornare in buono stato a Ticinocom SA entro 10 giorni con tutti i cavi e accessori, altrimenti verrà fatturato l'importo di CHF
300.-. Il cliente dichiara che le sue indicazioni sono veritiere, di avere preso conoscenza, letto e capito, le condizioni generali applicabili e
di accettarle e rispettarle incondizionatamente. Le condizioni generali attuali sono pubblicate su www.ticino.com.
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Luogo / Data

Nome (in stampatello)

Firma

(per minorenni l’autorità parentale/tutore)

Spedire il contratto compilato e firmato con una fotocopia del documento (carta d’identità e/o passaporto e per
stranieri anche libretto stranieri) via email (info@ticino.com), Fax (058 522 33 43) oppure per posta.
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