
 

                                            
                                                                                                        Spettabile 

                                                                                                  FASTWEB S.p.A. 

                                                                                                     Casella Postale 126 
                                                                                                  20092 - Cinisello Balsamo (Mi) 
 

IMPORTANTE: dopo aver compilato e firmato il modulo, invialo al numero fax 02/45.40.11.077 

 

 

Modulo per richiesta di “TRASLOCO”  

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………… 

nato/a a………………………………………………………………………………………..il ………/………/…………. 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|titolare del contratto con 

Codice Cliente (Informazione reperibile sul Conto FASTWEB) …………………………………………con la presente 

CHIEDE 

che a partire dal giorno ………/………/…………. i servizi FASTWEB relativi al suddetto abbonamento 

vengano erogati presso un nuovo indirizzo. 

 

Dati attuale sede collegata: 
Via………………………………………………………………………………………N°……….……Scala…………… 

Città………………………………………………………………………………Provincia……………CAP………….… 

Dati della sede da collegare: 

Via………………………………………………………………………………………N°……….……Scala……………… 

Piano….………Città……………………………………………………………… Provincia……………CAP………….… 

E-mail………………………………………………………………@…………………………………………………..…… 

 

Attenzione!!! Segnalaci un numero di cellulare per eventuali comunicazioni relative all’attivazione 

della tua nuova sede  

Prefisso……………………………….………Numero……………………………….…………………………..………… 

 

Di seguito indicaci alcune informazioni necessarie per il trasloco dei servizi: 

1. Desideri mantenere il tuo attuale numero telefonico*?         SI        NO     

 

2. Vuoi ricevere il Conto FASTWEB ad un indirizzo diverso da quello della nuova sede da collegare? 

Se si, indicalo di seguito: 

Via………………………………………………………………………………………………………N°…………………… 

Città………………………………………………………………………………Provincia……………CAP…………….… 

Presso (da indicare solo se diverso dal titolare del contratto FASTWEB) ……………………………………………………. 
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A tal fine, dichiara di: 

voler mantenere invariata, qualora possibile, l’offerta commerciale sottoscritta, alle 

medesime condizioni economiche, nonché mantenere invariata la modalità di 

pagamento dei Servizi scelta; 

trasferire nella nuova sede da collegare eventuali accessori (es: Videostation; hag..ect) 

essere a conoscenza del fatto che il trasloco può comportare l’erogazione dei servizi su 

Fibra Ottica o su tecnologia DSL, secondo la copertura disponibile della rete FASTWEB; 

* essere a conoscenza che, per motivi tecnici, il mantenimento  dell’attuale numero 

telefonico potrebbe non essere possibile; 

essere in regola con tutti i pagamenti delle fatture emesse da FASTWEB; 

essere a conoscenza che se la presente richiesta non perverrà a FASTWEB almeno 30 

giorni prima della data di trasloco indicata, FASTWEB potrebbe non garantire la continuità 

dei Servizi. (La mancata continuità dei servizi potrebbe comportare la perdita dei numeri 

telefonici assegnati risorse di numerazione); 

essere a conoscenza del fatto che, a seguito del trasloco, sarà addebitato alla persona    

sopra indicata un importo di gestione della variazione pari a 40,00 euro (iva inclusa). 

 

Resta inteso che, per quanto non espressamente indicato, si rimanda alle Condizioni Generali di 

contratto sottoscritte. 

 

 

Il Titolare dell’abbonamento 

 

Data   …………/…………/………….………Firma leggibile………………………………………...……………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: dopo aver compilato e firmato il modulo, invialo al numero fax 02/45.40.11.077 
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