Spett.le JCOM NET S.R.L.
servizio.clienti@jcomnet.it
Oggetto: variazione abbonamento / cambio profilo
_l_ sottoscritt_ ______________________________ nat_ a ____________________ il __________
C.F. _______________________________________ residente a ____________________________
in via __________________________________________________________ n. ______ prov. ____
tel/cell _______________________ email ______________________________________________
documento n. __________________________ rilasciato da ______________________________,
di cui si allega fotocopia, 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 rinunciare alla tariffa applicata nel Contratto;
• di accettare il nuovo profilo tariffario proposto da JCOM NET S.R.L. per l'utenza attiva in
via ________________________________________________________________ n. ___________
città ___________________________________________ prov. ______ (barrare la voce desiderata):
o WiFiber 10 (Internet fino a 10 Mbps in dwl e 1 Mbps in upl a € 17,90/mese iva inclusa);
o WiFiber 20 (Internet fino a 20 Mbps in dwl e 2 Mbps in upl a € 20,90/mese iva inclusa);
o WiFiber 30 (Internet fino a 30 Mbps in dwl e 3 Mbps in upl a € 25,90/mese iva inclusa);
o WiFiber Gaming (fino a 30 Mbps in dwl e 10 Mbps in upl, ip pubblico incluso, a € 39,90/mese iva inclusa);
o WiFiber 40 (Internet fino a 40 Mbps in dwl e 20 Mbps in upl a € 29,90/mese iva inclusa);
o WiFiber 100 (Internet fino a 100 Mbps in dwn e 30 Mbps in upl a € 30,90/mese iva inclusa);
o WiFiber 200 (Internet fino a 200 Mbps in dwl e 50 Mbps in upl a € 34,90/mese iva inclusa);
• di voler applicare la nuova tariffa a partire dal (GG/MM/AAAA): __________________________;
• 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 _________________________________________________
Firma _______________________________________________________
Documentazione da allegare: fotocopia documento d’identita.
Eventuali comunicazioni o chiarimenti vanno inviate per posta elettronica a servizio.clienti@jcomnet.it

