
 

MODULO RICHIESTA TRASLOCO OFFERTA HOME PACK 

IMPORTANTE: dopo aver compilato e firmato il modulo, invialo al numero di fax 02 76 10 107 oppure 
via posta a Casella Postale 13057, 20141 Milano, indicando il tuo Codice Cliente Sky 

Il/la sottoscritto/a 

nato/a a.........................................................................................................................................il ........./........./ 

Codice Fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | titolare del contratto Home Pack con Codice Cliente Sky 

(Informazione reperibile sull’abbonamento o sul documento di riepilogo Sky - FASTWEB) 

................................................ con la presente CHIEDE che a partire dal giorno ........./........./............. i 

servizi FASTWEB e SKY relativi al suddetto abbonamento vengano erogati presso un nuovo indirizzo. 

Dati attuale sede collegata: 

Via...................................................................................................N°................Scala...... 

Città..........................................................................................Provincia...............CAP 

Nominativo sul citofono 

Dati sede da collegare: 

Va...................................................................................................N°................Scala.................. 

Piano.............Città........................................................................ Provincia...............CAP................ 

Nominativo sul citofono _____________________  

E-mail........................................................................@................................................................. 

Segnalaci un numero di cellulare per eventuali comunicazioni relative all’attivazione della tua nuova sede : 
Prefisso..............................................Numero................................................................................. 

Di seguito indicaci alcune informazioni necessarie per il trasloco dei servizi: 

- 1. Desideri mantenere il tuo attuale numero telefonico*? SI NO*Dichiari di essere a conoscenza che, per 
motivi tecnici, il mantenimento dell’attuale numero telefonico potrebbe non essere possibile. 

2. Desideri richiedere l’installazione del servizio SKY a pagamento tramite tecnico? SI NO Se 

richiedi l’intervento tecnico per i servizi Sky, ti chiediamo di indicarci: 

- la tipologia della sede da collegare: 

  A p p a r t a m e n t o :  S I  N O  
  Villetta: SI NO 
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• Bifamiliare: SI NO 
  Altro: ________________  

- la tipologia di impianto della sede da collegare: 

  T e t t o :  S I  N O  
Tetto a villa: SI NO 

3. In caso di richiesta del documento riepilogativo in formato cartaceo, vuoi riceverlo ad un indirizzo diverso da 
quello della nuova sede da collegare? SI NO 

Se si: 
Via.....................................................................................................................N°.....................Città............................................. 
.............................................Provincia...............CAP................... 

A tal fine, dichiara di: 

- voler mantenere invariata, qualora possibile, l’offerta commerciale sottoscritta, alle medesime condizioni 
economiche, nonché mantenere invariata la modalità di pagamento dei servizi scelta; 

- prendere atto che l’apparato FASTWEB rimarrà il medesimo qualora possibile e che, anche in caso di 
sostituzione, le funzionalità saranno le medesime; 

- di essere a conoscenza che potrebbe essere necessario trasferire,nella nuova sede, eventuali accessori 
Fastweb da collegare (es: Hag; ect....) oltre agli eventuali materiali Sky e relativi accessori (decoder, 
telecomando, smart card, digital key, ecc...) , fermo restando che la parabola e l’impianto satellitare 
saranno lasciati al vecchio indirizzo e al nuovo indirizzo si provvederà come richiesto dal cliente; 

- essere a conoscenza del fatto che il trasloco può comportare l’erogazione dei servizi sulle diverse tecnologie, 
secondo la copertura disponibile della rete FASTWEB; 

- essere in regola con tutti i pagamenti delle fatture emesse relative al servizio Home Pack; 
- essere a conoscenza che, se la presente richiesta non perverrà a Sky e FASTWEB almeno 60 giorni prima 

della data di trasloco indicata, FASTWEB potrebbe non garantire la continuità dei servizi. (La mancata 
continuità dei servizi potrebbe comportare la perdita dei numeri telefonici assegnati risorse di 
numerazione). 

- essere a conoscenza del fatto che, a seguito del trasloco, gli sarà addebitato un importo di gestione della 
variazione per i servizi Fastweb pari a 71,16 euro (iva inclusa), e per i servizi Sky pari al costo di 
installazione del nuovo impianto richiesto, in base ai prezzi di listino pubblicati sul sito www.sky.it, salvo 
sconti o promozioni di volta in volta applicabili. 

- 
- 

Resta inteso che, ove tecnicamente possibile il trasloco della linea FASTWEB verrà effettuato entro al 
massimo 60 giorni dalla richiesta e che se non potrà essere effettuato, il cliente dovrà inviare una 
raccomandata per recedere dal contratto, o avviare una richiesta di migrazione per passare ad altro 
operatore. 

Sarà cura di FASTWEB informare il cliente qualora, per cause non dipendenti da FASTWEB i tempi per 
completare la procedura di trasloco dovessero essere diversi da quelli generalmente indicati. Per quanto 
non espressamente indicato, si rimanda alle Condizioni Generali di contratto sottoscritte. 

Il Titolare dell’abbonamento 

Data ............/............/......................Firma leggibile 
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