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SUBENTRO DI UNA LINEA WDSL SYSTELNET A NUOVO INTESTATARIO 

QUESTI I DATI NECESSARI DA INVIARE A: info@systelnet.it 
     

 - 1 Fotocopia fronte-retro del documento di identita'. 
 - 2 Fotocopia fronte-retro del codice fiscale o tessera sanitaria. 
 - 3 Un indirizzo mail o PEC del richiedente. 
 - 4 Un recapito telefonico cellulare del richiedente. 
 - 5 Solo per ditte (visura  camerale), o per professionisti (certificato attribuzione partita IVA). 
     

Con la presente si chiede il subentro della linea WDSL attiva e attivata al seguente utente: 
Intestatario del contratto 
oggetto del subentro. 

   

Codice cliente  e 
 scadenza  contratto 

      

Ubicazione utenza (via ecc.) 
 

Citta’  prov. 

Il subentro e’ condizionato alla fattibilita’ tecnica e alla regolarita’ amministrativa del contratto origine. 
Eventuali acconti,  cauzioni, promozioni o oneri anticipati verranno trasferiti alla nuova linea rimanendo 
invariata la parte economica dei canoni e i parametri tecnici della fornitura. 
Il nuovo contratto, dovra’ essere firmato in originale su supporto cartaceo, spedito alla SYSTEL e 
anticipato via PEC in tempi brevi e comunque prima della scadenza dei canoni del primo contratto. 
In questo modo la linea non subira’ interruzioni. In seguito potranno essere richiesti  Upgrade della linea. 
   
 

Dati nuovo proponente o delegato e firmatario del contratto. (Come da documento di identità  e C.F./T.S. che si allega in copia retro-verso) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________________      ___________________________________________________ 
                                                   ( luogo, data e firma del richiedente)                                                                 (firma dell’incaricato SYSTEL per accettazione)  

Nome e Cognome 
titolare/delegato 

    

Codice Fiscale                 

Luogo e data 
di nascita 

  data  

Residenza via  civico C.A.P. 

Citta’  prov. recapito telefonico mobile. 

@ E-mail @PEC o altra 

Compilare in caso di persona fisica/giuridica,  p.  IVA o associazione                 C.I.D.  

(allegare nel caso visura camerale/ cert. attribuzione partita IVA e delega per il firmatario)  

       

Ragione sociale       

Codice Fiscale                 

Partita I.V.A.            

Sede operativa via civico C.A.P. 

Citta’   prov. recapito telefonico mobile/ fisso 

@ E-mail ordinaria @PEC 
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NOTE AGGIUNTIVE E DELUCIDAZIONI PER IL FIRMATARIO SUBENTRANTE. 

Il nuovo contratto sostituisce integralmente quello precedente. 
Viene generato dal sistema di autenticazione un nuovo utente e un nuovo codice cliente. 

 Eventuali cauzioni, anticipi  o promozioni a scadenza avranno effetto anche nel nuovo contratto sempre 
che possano essere contemplati nelle clausole ivi contenute. 

Rimangono invariati il canone del piano tariffario e i parametri di connessione legati alla linea. 

Il nuovo utente utilizzera’ per il subentro il precedente impianto ma le credenziali di accesso alla rete 
verranno aggiornate con la nuova anagrafica. 

Tutto il materiale installato e concesso in comodato d’uso gratuito al precedente intestatario viene 
trasferito al firmatario del nuovo contratto che ne avra’ cura e lo custodira’ con diligenza nel rispetto dei 
termini e articoli del contratto. 

Eventuali Upgrade della linea che non comportino interventi del nostro tecnico o sostituzione dei materiali 
attivi o passivi installati dal nostro tecnico  non comportano costi aggiuntivi. 

Tutte le scadenze e le validita’ di eventuali promozioni attivate in capo al precedente contratto 
seguiranno le date previste compresa la durata del contratto. 

La fatture emesse al primo contraente non saranno modificate o sostituite , mentre le successive 
fatturazioni  saranno contabilizzate, non appena firmato il nuovo contratto, al nuovo intestatario. 

Per ogni necessita’ contattare i servizi preposti per l’assistenza clienti. 

 

 

 

 

Assistenza amministrativa: 
mail -  fatturazione@systelnet.it 
tel.  -  392 2623 733 

Assistenza tecnica: 
mail - assistenza@systelnet.it 
tel. - 366 3623 074 

Assistenza commerciale: 
mail - info@systelnet.it 
tel.  -  333 3333 703 

PEC: 
systelnet@pec.it 

Recapito Postale: 
SYSTEL Via Valle Nicola 32/34, 09134 CAGLIARI  

Sito ufficiale: 
www.systelnet.it 

 


