Spett.le JCOM TELECOMUNICAZIONI S.C.A R.L.
Contrada San Carlo, SS113 - km 307.4
90047 Partinico (PA)
amministrazione@jcomwifi.it
Oggetto: variazione abbonamento / cambio profilo aziendale
_l_ sottoscritt_ ______________________________ nat_ a ____________________ il __________
C.F. _______________________________________ residente a ____________________________
in via __________________________________________________________ n. ______ prov. ____
documento n. __________________________ rilasciato da _______________________________,
rappresentante legale della ditta _____________________________________________________
con sede in ____________________________________ via _______________________________
P.IVA _________________________________________ telefono ___________________________
email ____________________________________ pec ___________________________________
in qualità di titolare dell'abbonamento stipulato in data __/__/______, consapevole delle sanzioni
civili e penali previste dall’art. 76, DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75, DPR n. 445/2000
DICHIARA
• di accettare il nuovo profilo tariffario proposto da JCOM TELECOMUNICAZIONI S.C.A R.L.
e conseguentemente di rinunciare alla tariffa applicata nel Contratto (barrare la voce desiderata):
WiFiber Pro 20 (Internet fino a 20 mpbs in dl e 4 mbps in upl a € 25,90/mese - iva esclusa);
WiFiber Pro 30 (Internet fino a 30 mpbs in dl e 6 mbps in upl a € 30,90/mese - iva esclusa);
WiFiber Pro 40 (Internet fino a 40 mpbs in dl e 20 mbps in upl a € 40,90/mese - iva esclusa);
WiFiber Pro 100 (Internet fino a 100 mpbs in dl e 30 mbps in upl a € 40,90/mese - iva escl.);
WiFiber Pro 200 (Internet fino a 200 mpbs in dl e 50 mbps in upl a € 44,90/mese - iva escl.);
• di voler applicare la nuova tariffa a partire dal (inserire data): ____________________________;
• di impegnarsi a usufruire dei vostri servizi per mesi 24 (ventiquattro);
• di corrispondere, in caso di recesso anticipato, l'importo di € 60,00 per i costi di disattivazione.
Luogo e data __________________________ timbro e firma ______________________________
Documentazione allegata: fotocopia documento d’identità.
Eventuali comunicazioni o chiarimenti vanno inviate per posta elettronica ad amministrazione@jcomwifi.it

