Attivazione Temporanei Fonia
Il collegamento temporaneo è una linea urbana che ha una durata definita.
Potrà richiedere questo tipo di collegamento in occasione di fiere, congressi,
manifestazioni sportive e per altre esigenze di pubblica utilità e/o di interesse
collettivo.
Con riferimento alla Sua richiesta, inviamo in allegato il dettaglio dei costi dei
vari profili di linee attivabili, con contratto in modalità temporanea.
Per perfezionare la richiesta è necessario inviare il modello sottostante,
allegando copia di un documento di identità in corso di validità, al Numero
Verde fax: 800.439330 almeno 7 gg prima dell’attivazione, indicando:


la Ragione Sociale e Partita IVA e/o C.F. a cui intestare la linea



l’indirizzo dove installare l’impianto (anagrafica via, civico, CAP, scala,
piano, interno ed eventuali indicazioni)



l’indirizzo dove recapitare la fattura



nome e cognome del Referente ed il suo recapito telefonico da fornire ai
tecnici di rete



la durata del collegamento temporaneo (data di attivazione e data di
cessazione)



la tipologia e la quantità dei collegamenti da attivare

Il numero/telefonico assegnato/i Le saranno comunicati in un secondo
momento.

Listino collegamenti Temporanei Fonia

Tipo Collegamento

Costi IVA esclusa

Linee analogiche - RTG
Contributo impianto fino a tre linee
(stessa sede, posizione e per lo stesso periodo)
Contributo impianto dalla quarta linea in poi
(stessa sede, posizione e per lo stesso periodo delle prime tre
linee)
Rateo canone per linea (ogni 10 gg o frazione)

€ 150,00

Una tantum apparecchio Sirio (se richiesto)

€ 25,82

€ 15,00
€ 9,30

Accessi base ISDN
Contributo impianto per accesso mononumero

€ 309,87

Rateo canone per accesso (per ogni mese o frazione)

€ 34,90

Contributo impianto per accesso multinumero

€ 309,87

Rateo canone per accesso (per ogni mese o frazione)

€ 39,90

Rateo canone per ogni numero aggiuntivo richiesto (per ogni
mese o frazione)

€ 1,03

Contributo attivazione numeri aggiuntivi

€ 11,36

Rateo canone per borchia NT1 Plus (per ogni mese o frazione)

€ 5,50

Collegamenti Temporanei

Modulo Adesione collegamenti Temporanei Fonia
da inviare compilato al numero di fax 800 439330, allegando copia
di un documento di identità in corso di validità
Ragione Sociale _____________________________________________________________________
Codice fiscale/P.IVA _________________________________________________________________
Indirizzo invio fattura________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Referente________________________________________________________________
Rec.tel. __________________________________ Rec.cell. ________________________
Manifestazione____________________________________________________________
Ubicazione collegamento: ___________________________________________________
Via___________________________________________________________ nr. ___________________
CAP____________ Città_______________________________________________________________
Durata del collegamento dal ____________________ al __________________________
Tipo di collegamento richiesto:
Linee analogiche: con apparecchio q.tà ______________senza apparecchio q.tà __________________
ISDN mononumero: con NT1 q.tà ___________________con NT1 Plus q.tà ______________________
ISDN multinumero: con NT1 con n. __________________aggiuntivi (max7) q.tà __________________
ISDN multinumero: con NT1Plus con n. _______________aggiuntivi (max7) q.tà __________________
Le spese di installazione (vedi prospetto allegato) saranno addebitate in fattura insieme al costo del traffico
svolto.
Data ____________________

Firma __________________________

