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MODULO RICHIESTA CAMBIO PIANO TARIFFARIO 
Da inviare compilato e firmato, con allegata copia di un documento d’identità, all’indirizzo mail 

servizioclienti@iccom.it, o tramite fax al numero 0110432546. 

DATI DEL CLIENTE 

 

• CLIENTE PRIVATO 

Nome e cognome:__________________________________________________________________ 

Nato a: _______________________________           Il:_____________________________________ 

Codice Fiscale: ____________________________________________________________________ 

Residente in:________________________________ Città: _________________ Provincia: ______ 

• CLIENTE PARTITA IVA 

Ragione sociale: ___________________________________________________________________ 

P.IVA:___________________________ Rappresentante Legale: ____________________________ 

Sede legale: _________________________________ Città: _________________ Provincia: ______ 

 

PIANO TARIFFARIO (PREZZI IVA INCL. PER PRIVATI – IVA ESCL. PER P.IVA) 

 

Piano tariffario attivo: ______________________________________ Canone mensile : ____________ 

 

Piano tariffario prescelto: ___________________________________ Canone mensile : ____________ 

 

Contributo di Attivazione: ______ € 

 

Si allega alla presente richiesta la copia di un documento attestante l’identità del sottoscritto. 

 
Precisiamo che, se entro sette giorni dal cambio tariffa, Iccom comprende che non è in grado di erogare la nuova banda richiesta, il Cliente può 

richiedere il downgrade alla tariffa precedente senza costi aggiuntivi. 

 
Il modulo di upgrade da agli utenti Iccom la possibilità di attivare tariffe indicate sul sito come “non attive”. Il cambio tariffa comporta il rinnovo del 

contratto per ulteriori 24 mesi. Con l’attivazione della nuova tariffa valgono le condizioni contrattuali attuali consultabili al link 

https://astivolainrete.com/it/trasparenza-info 

Ai sensi e per gli artt 1341 e 1342 c.c. il Cliente di chiara di aver preso visione delle condizioni generali di contratto e di approvare integralmente 

tutte le clausole ivi contenute. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 del Codice Civile si approvano separatamente le clausole nn. 2.2, 2.4, 

3.1, 3.4, 3.8, 3.10, 3.13, 5.3, 5.7, 5.9, 5.10, 5,11,10.4, 11.6, 11.9, 11.11, 13.7, 13.8, 14.3, 17.1, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 18, 19.3, 19.4, 19.5, 20, 21, 23.3, 

24. 

Il cliente dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy presente al link https://www.astivolainrete.it/it/privacy-policy ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679 e acconsente al trattamento dei dati per le finalità indicate. 

Data e Luogo                                                                                                           Firma del Richiedente 

 

____________________                                                                                _________________________ 
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