
Sconto internet 
Fino a 2 abbonamenti wambo Mobile: 10% di sconto sull’abbonamento wambo 
Internet.
Da 3 abbonamenti wambo Mobile: 20% di sconto sull’abbonamento wambo  
Internet.

Dati personali
Cognome / Ditta*  

Nome / Persona di riferimento*  

Data di nascita*  

Via e numero*  

NAP e località*  

  

Telefono mobile*  

Indirizzo e-mail*  

Rif. contratto wambo/elettricità*  
* dati obbligatori

Condizioni Fanno stato le Condizioni Generali wambo (CGw) di AMB, scaricabili da wambo.ch. Il servizio wambo Mobile è attivabile unicamente se abbinato a un servizio di AMB.

Scadenza Il contratto entra in vigore alla data della  del cliente e ha una durata minima di 12 mesi dall’attivazione del servizio. 

Contratto abbonamento wambo Mobile

 Svizzera CHF 40.–/mese 

  CHF 50.–/mese  

 Europa & USA CHF 65.– /mese

 Desidero un nuovo numero

 Desidero mantenere il mio numero  

   (in questo caso è richiesta la compilazione della procura da richiedere ad AMB)

    Prepaid   Postpaid

Dati per la portabilità
Cognome 

Nome  

Indirizzo 

Località 

Attuale operatore 

Data desiderata per il trasferimento  

 
Nome e cognome di chi utilizza il servizio mobile 

Carta SIM: CHF 20.– gratuita
Portabilità proprio numero: gratuita

Con la  il cliente conferma di aver letto e accettato le condizioni del presente contratto e le Condizioni Generali wambo (CGw). Conferma inoltre la veridicità dei dati dichiarati  
e autorizza AMB allo scambio e all’elaborazione dei dati personali con Sunrise. Allegare al presente contratto copia del documento d’identità.

Consulente   Firma del cliente 

Luogo e data  
Firma giuridicamente valida.  

   Per minorenni o tutelati è necessaria la  di un genitore, rispettivamente tutore.

Numero documento d’identità  
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