
    

OPERATORE:  
_________________________ 
 

PROPOSTA DI ABBONAMENTO 
PRIVATI   

PROPOSTA DI ABBONAMENTO 
 BUSINESS  

DATI CLIENTE 

Nome e Cognome : 

Indirizzo : 

Cap : 

Città/Comune : 

E-mail : 

Telefono/cellulare : 

Codice fiscale : 

Partita iva : 

Documento in corso di validità :  

Numero documento : 

FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ + CODICE FISCALE 

DATI SEDE ATTIVAZIONE             
(da compilare se diverso dalla residenza) 

 
Indirizz  Indirizzo : _________________________________________________ 

 

N° :___ CAP :_______ Città:_____________________ Prov :_______________ 

 

PROFILI DISPONIBILI 
Indirizz 

LIGTH     (Velocità massima fino 7 Mbps )     EURO 15,00/mese 

 
HOME   (Velocità massima fino 10 Mbps)       EURO 19,00/mese 

             
HOME-PLUS (Velocità massima fino 13 Mbps)    euro 24,00/ mese 

 
BUSSINES       (Velocità massima fino 15 Mbps)     EURO 29,00/mese 

 
CUSTOM       (Velocità massima fino              Mbps)     EURO               /mese 

ATTIVAZIONE SERVIZIO: Euro 129,00 (compresa antenna c.p.e. in comodato 
d’uso/installazione e m.t 10 di cavo) 

N.B : non incluso nel prezzo eventuale router accessori addizionali e prestazioni diverse dall’installazione standard. 
La firma conferma le obbligazioni del cliente previste nella presente proposta di abbonamento, anche con riferimento alle modalità di pagamento prescelta. 
Il contratto tra il Cliente e LINEFIBER si perfeziona in base alla procedura contenuta nelle Condizioni Generali di Contratto secondo normativa vigente.  

Il Cliente dichiara di aver preso visione delle Condizioni Generali di contratto e per gli effetti degli Art. 1341 e 1342 Cod. Civ..  
Il Cliente dichiara di approvare specificatamente tutte le Clausole delle Condizioni Generali di Contratto.  
Con la presente il cliente accetta il trattamento dei dati personali, come da legge n.675 del 31/12/1996. 

La validità del contratto è di 24 mesi, a partire dalla data di prima stipula. In caso di recesso anticipato l’utente dovrà versare una penale pari a 24 mesi con la riconsegna 
delle apparecchiature fornite in comodato.  

In caso di mancanza, malfunzionamenti o manomissioni verrà richiesto il corrispettivo del valore dei suddetti materiali. 
FIRMA DEL CLIENTE :______________________________________ 
N.B: l’attivazione del servizio avverrà entro 30gg dalla firma del contratto. 

DATA: __/__/____          
 


