Contratto per la fornitura del servizio
wambo centralino telefonico vPBX
Dati personali

Ubicazione servizio

Ragione sociale*

Via e numero*

Persona di riferimento*

NAP e località*

Via e numero*

N. Oto (se presente)

NAP e località*

Data desiderata per l’attivazione del servizio

Telefono fisso

Al più presto (i tempi di attesa per l’attivazione sono di 4-8 settimane)

Telefono mobile*

Alla data

Indirizzo e-mail*

N.B al più tardi entro 6 mesi dalla firma del contratto.
Condizioni Fanno stato le Condizioni Generali wambo (CGw) dell’Azienda Multiservizi
Bellinzona (AMB), scaricabili dal sito wambo.ch. I servizi wambo sono attivabili unicamente
laddove è disponibile la rete in fibra ottica del bellinzonese. Il servizio di telefonia è attivabile unicamente se abbinato a un abbonamento wambo internet PMI/Business.
Per l’attivazione del servizio sono possibili tempi di attesa tra 4 e 8 settimane.

Rif. contratto internet
* dati obbligatori

Scadenza Il contratto entra in vigore alla data della firma del cliente. Per la durata minima
si fa riferimento al contratto del servizio Internet in vigore.
Osservazioni Gli apparecchi che il cliente acquista restano di sua proprietà al termine del
contratto. In caso di portabilità dei propri numeri telefonici è da prevedere un possibile disservizio causato dal passaggio al nuovo operatore e della messa in servizio del nuovo centralino
e dei telefoni.
Tutti i prezzi si intendono IVA inclusa.

Centralino telefonico vPBX
Account VoIP

CHF 15.–/mese

		 Chiamate incluse su rete fissa e mobile Svizzera
		 e Europa (vedi lista su wambo.ch)
Numero account VoIP

		

		

(per account)

CHF 0.-

Ripresa numeri/gruppo MSN (soggetto a portabilità)

CHF 20.-

È richiesta la compilazione della procura di portabilità dei numeri di telefono

Ripresa blocchi di numerazione DDI (soggetto a portabilità) CHF 50.		

x CHF 15.-/mese = CHF

Rilascio nuovi numeri

È richiesta la compilazione della procura di portabilità dei numeri di telefono

/mese

Fax to mail

CHF 15.– gratuito

Fall back

Incluso

Deviazione automatica su una linea mobile in caso di guasto

Note

Allegati
Estratto del registro di commercio (allegare copia dell’estratto)

		
		

Con la firma il cliente conferma di aver letto e accettato le condizioni del presente contratto
e le CGw. Conferma inoltre la veridicità dei dati dichiarati.

Consulente

					

Luogo e data

					

Firma del cliente*

					

* Firma giuridicamente valida.

