Contratto per la fornitura di servizi di telecomunicazione
Ubicazione dell’impianto
Titolo

Indirizzo fatturazione (se diverso)

☐ Signora ☐ Signor ☐ Ditta

Titolo

☐ Signora ☐ Signor ☐ Ditta

Cognome/ditta* _______________________________

Cognome/ditta* _______________________________

Nome* ______________________________________

Nome* ______________________________________

Indirizzo* ____________________________________

Indirizzo* ____________________________________

NAP/località __________________________________

NAP/località __________________________________

Telefono fisso ________________________________

Telefono fisso ________________________________

Telefono mobile* ______________________________

Telefono mobile* ______________________________

E-Mail* ______________________________________

E-Mail* ______________________________________

*dati obbligatori

*dati obbligatori

☒ Servizio di base
Servizio di base

lordo CHF 24.-/mese
*netto CHF 20.-/mese

Telefonia

☒ Basic TV

CHF 0.-/mese

Numero _____________________________________

CHF 0.-/mese

☐ Desidero un nuovo numero telefonico

CHF 0.-/mese + telefonate
a tariffe di favore

☐ Nessuna iscrizione nell’elenco telefonico

☐ Basic internet

☐ Basic Phone

Tassa di attivazione

CHF 99.- gratuita

Installazione

CHF 75.- inclusa

Modem

CHF 150.- incluso

☐ Desidero mantenere il mio numero di rete fissa attuale

☐ Nessuna pubblicità da parte di terzi (iscrizione
contrassegnata da *)

*Prezzo effettivo, tenuto conto dello sconto di 4.- CHF/mese
concesso sulla tassa dell’energia elettrica.
Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.

Messa a giorno impianto interno

Data desiderata per l’attivazione del servizio

☐ Consenso alla modifica tecnica dell’impianto da parte
del proprietario dell’abitazione:

☐ Al più presto (i tempi di attesa possono variare da qualche
giorno a 6 mesi a dipendenza dello stato dell’impianto)

☐ Alla data __________________________________
Condizioni Fanno stato le allegate Condizioni Generali (CG) per la
fornitura di prestazioni del Servizio di base (Basic TV / Internet /
Phone) dell’Azienda Comunale di Airolo (ACA) per il Comune di Airolo
e le condizioni generali di Sunrise UPC. Il servizio è attivabile laddove
è disponibile la rete via cavo dell’ARTV.
Scadenza Il contratto entra in vigore alla data della firma del cliente
e ha una durata minima di 24 mesi dall’attivazione del servizio. In
seguito, il cliente potrà disdire il contratto in qualsiasi momento con
un preavviso minimo di 2 mesi.
In caso di problemi con installazione o il servizio contattare la hotline
gratuita 0800 66 88 66.

Con la firma il cliente conferma di aver letto e accettato le
condizioni del presente contratto e le condizioni generali
di fornitura. Conferma inoltre la veridicità dei dati
dichiarati

☒ Acconsento che l’azienda o una ditta incaricata
proceda con la modifica tecnica dell’impianto allo
scopo di poter usufruire dei servizi

Luogo e data ________________________________

Firma proprietario*_____________________________
*se diverso dal cliente

Costi messa a giorno impianto gratuiti per un controvalore
medio superiore ai CHF 500.- (promozione valida fino al
31.08.2022 previa verifica della fattibilità tecnica)

Luogo e data _________________________________

Firma cliente* _________________________________
*giuridicamente valida

Comune di Airolo

Tel. 091 873 81 37

Fax. 091 873 81 21

comune@airolo.ch

www.comuneairolo.ch

