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Si allega copia dei documenti dei firmatari.
I dati della linea telefonica:
Linea telefonica
(su cui attivare il servizio)
Indirizzo
Città

Prov.

CAP

Piano tariffario attivo sulla linea (troverà l’informazione nella fattura non fiscale)

I dati dell’attuale intestatario:
Mortis Causa (in caso di Mortis Causa compilare i dati della linea residenziale e omettere la firma)
Barrare la casella in caso di Mortis Causa, compilare i dati della linea residenziale omettendo la firma e allegare il certificato di morte
o l’autocertificazione di morte ai sensi dell’art. 46 del DPR 445 del 28/12/2000.

Linea residenziale

Codice Fiscale (Dato obbligatorio)

Nome e Cognome
Data di nascita

Luogo di nascita

Tipo di documento identificativo

Numero
E-mail

N. cellulare

Linea affari

P.IVA (Dato obbligatorio)

Ragione Sociale
Legale Rappresentante: Nome e Cognome
Codice Fiscale del Legale Rappresentante

(Dato obbligatorio)

Data di nascita

Luogo di nascita

Tipo di documento identificativo
N. cellulare

Numero
E-mail

Dichiaro di essere il Cedente, attuale intestatario della linea/e di utenza sopra indicata/e di autorizzare la società Vodafone Italia S.p.A. a cedere il suddetto
contratto e relativa numerazione associata, al Nuovo Cliente/Subentrante. Dichiaro inoltre di non avere pendenze relativamente ai pagamenti delle fatture Vodafone
Italia S.p.A.
Sono informato che il Cedente non è in ogni caso liberato dalle sue obbligazioni verso Vodafone Italia S.p.A. sino al pagamento del secondo conto telefonico inviato
al Subentrante. In caso di mancato pagamento da parte del Subentrante, il termine di cui al terzo comma dell’art. 1408 c.c. viene elevato a 4 mesi. I servizi relativi
all’ADSL (e-mail, home page) saranno cancellati all’avvio della procedura di subentro.

Luogo e data

Firma
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I dati della linea telefonica:
Linea telefonica
(su cui attivare il servizio)

I dati del nuovo intestatario:
Dichiaro di essere parente del precedente intestatario e di aver diritto alla gratuità del subentro (solo per linea residenziale)

Linea residenziale
Nome e Cognome
Data di nascita
Tipo di documento identificativo

Codice Fiscale (Dato obbligatorio)
Luogo di nascita
Numero

N. cellulare

Linea affari

E-mail
P.IVA (Dato obbligatorio)

Ragione Sociale
Legale Rappresentante: Nome e Cognome
Codice Fiscale del Legale Rappresentante (Dato obbligatorio)
Data di nascita
Luogo di nascita
Tipo di documento identificativo
N. cellulare

Numero
E-mail

Confermo di averne lette le Condizioni Generali, di essere a conoscenza delle condizioni economiche del piano tariffario che ho ereditato e di accettarle
in ogni parte, inclusa la modalità di pagamento.

Luogo e data

Firma

Con la firma a questa proposta di contratto, confermo di averne lette le
Condizioni Generali, di essere a conoscenza delle condizioni economiche del piano

tariffario che ho ereditato e di accettarle in ogni parte.

Luogo e data
Firma

Confermo di avere letto l’informativa sul trattamento dei dati personali

(ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03) e in particolare i punti 9-12, ed acconsento al trattamento
dei miei dati per l’invio di comunicazioni commerciali e per attività di promozione, anche via
e-mail, fax o telefono, anche nel caso in cui siano effettuate per vostro conto da società terze.

ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

Firma

Scelgo di pagare con:
ATTENZIONE: Se non sceglie come metodo di pagamento la Carta di Credito o l’Addebito in conto corrente, ad ogni fattura non fiscale verrà allegato il
bollettino postale prestampato che le permetterà di effettuare il pagamento alle Poste oppure presso le ricevitorie Sisal e Lottomatica esibendo l’apposito
codice che troverà allegato.

Carta di Credito. La Carta di Credito deve essere intestata alla stessa ragione sociale del conto telefonico. Il numero di Carta, l’intestazione

e la scadenza della stessa saranno comunicate solo successivamente ad un operatore di TeleTu che provvederà a contattare telefonicamente l’intestatario.

Addebito Diretto sul conto corrente. L’intestatario del c/c deve essere l’intestatario del conto telefonico.
CODICE IBAN
Il sottoscritto autorizza Banca/Posta ad addebitare suI c/c indicato, nella data di scadenza dell’obbligazione o data prorogata d’iniziativa del creditore (ferma
restando la valuta originaria concordata), tutti gli ordini di incasso elettronici relativi ai servizi a marchio TeleTu inviati alla Banca/Posta da Vodafone Italia S.p.A.,
a condizione che vi siano disponibilità suffi cienti e senza necessità per la Banca/Poste di inviare la relativa contabile di addebito (i relativi documenti di debito
verranno inviati da Vodafone Italia S.p.A. al debitore, contrassegnati con apposite dicitura e sovrastampa). Le parti hanno facoltà di recedere in ogni momento dal
presente accordo, con un preavviso pari a quello previsto nel contratto di conto corrente per il recesso da quest’ultimo rapporto, le cui condizioni si applicheranno
per la prestazione del presente servizio. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le “Norme che regolano i conti correnti
di corrispondenza e servizi connessi”. Per i clienti Privati: Il sottoscrittore ha facoltà di opporsi all’addebito entro 8 settimane dopo la data di scadenza o la data
prorogata dal creditore. Per i clienti Affari: Il sottoscrittore ha facoltà di opporsi all’addebito entro 8 settimane dopo la data di scadenza o la data prorogata dal
creditore. Qualora il sottoscrittore abbia stipulato con la propria Banca/Posta un conto corrente di tipo SEPA B2B, il termine per opporsi all’addebito è la data di
scadenza dell’addebito stesso, come previsto dalla normativa SEPA (per ulteriori dettagli consultare il sito web: www.sepaitalia.eu).
N.B. Dopo aver ricevuto l’SMS in cui Le comunichiamo che il subentro è terminato, potrà richiedere il cambio del piano tariffario contattando il Servizio Clienti
TeleTu al numero 848 99 1022; potrà iscriversi all’Area Personale sul sito http://supporto.teletu.it/ per avere maggiori servizi e, se ha scelto come metodo di
pagamento la carta di credito o l’addebito diretto, potrà attivare il servizio di Fattura on-line che Le farà risparmiare i costi di spedizione rinunciando al formato
cartaceo della fattura non fiscale.
TeleTu INFORMA. Le fatture sono emesse con cadenza bimestrale. L’Azienda si riserva la facoltà di addebitare al Cliente un contributo per le spese
di spedizione per posta delle fatture non fiscali in formato cartaceo. Avrà diritto di recedere dal presente contratto, senza alcuna penalità e senza
specifi carne le ragioni, entro il termine di dieci (10) giorni lavorativi a decorrere dalla conclusione del contratto ovvero, qualora successivo alla data di
conclusione del contratto, dal giorno in cui ha ricevuto conferma scritta.
Le promozioni eventualmente attive su contratto del cedente, preseguono solo in caso di Mortis Causa. Il costo di subentro è di € 20,00.
Durata del contratto e costo di disattivazione: La durata del contratto è a tempo indeterminato, salvo la facoltà di entrambe le parti di recedere in
ogni momento con preavviso di 30 giorni da comunicare a mezzo raccomandata A/R al Servizio Clienti TeleTu all’indirizzo Casella Postale 1022, 88046
San Pietro Lametino (CZ). Costo di disattivazione con migrazione ad altro operatore € 40,00. Costo di disattivazione con cessazione del servizio € 41,00.
Tutti i prezzi indicati sono IVA inclusa.

