
Contratto Internet MAXI

1. Dati personali 

Ditta	 	 	 ……………….………………………………………………………………………

❏ Signora  ❏ Signore

Nome	 	 	 ………………………………  Cognome …………………………………………

Via e numero	 	 ………………………………  NPA e località …………………………………….

Data di nascita	 ………………………………  email ………………………………………………

Telefono fisso	 	 ………………………………  Telefono mobile ………………………………….

Consulente / Reseller	……………………………………………………………………………………….


2. Abbonamento 
❏ Nuovo  ❏ Modifica

Durata minima e tassa d’attivazione (se non compilato la durata minima scelta è di 24 mesi):

❏ 12 mesi, CHF 99.-	 	 ❏ 24 mesi, CHF 49.- 
❏ MAXI S, fino a 100Mbit/s, CHF 80.-/mese, solo CHF 70.-/mese 
❏ MAXI M, fino a 250Mbit/s, CHF 90.-/mese, solo CHF 80.-/mese

❏ MAXI L, fino a 1’000Mbit/s, CHF 110.-/mese, solo CHF 90.-/mese

    (DSL g.fast massimo 500/100Mbit/s)

     
in tutti i MAXI è compreso: 1 linea telefonica/numero di chiamata; 5 caselle email @ticino.com (20GB, 15GB Drive)


3. Opzioni 
❏	 TV 2.0, CHF 30.-/mese, solo CHF 5.-/mese

	 (in seguito alla durata minima di 12 o 24 mesi: CHF 30.-/mese)

___	 TV 2.0 aggiuntive (massimo 3), CHF 10.-/a TV/mese, tassa d’attivazione CHF 80.-

❏	 Flat-rate rete fissa (CH/I/F/D/USA/Canada), CHF 10.-/mese

❏	 Flat-rate rete fissa (CH/I/F/D/USA/Canada) e mobile CH, CHF 20.-/mese

___	 indirizzi email supplementari, CHF 1.-/mese, per ogni casella

❏	 1 IP statico, CHF 20.-/mese

❏	 Business SLA, CHF 25.-/mese

❏	 Fattura cartacea per posta, CHF 3.-/mese


4. Data d’attivazione 
Data desiderata per l’attivazione:	 ❏ al più presto  ❏ data …………………………


5. Firma 
La relazione contrattuale derivante dal presente contratto è sottoposta alle condizioni generali di Ticinocom SA, oltre 
alle seguenti condizioni particolari: Un router viene messo a disposizione del cliente in comodato uso. Al termine di 
questo contratto le apparecchiature consegnate in comodato uso sono da tornare pulite, funzionanti con tutti i cavi ed 
accessori entro 10 giorni, altrimenti verrà fatturato l’importo di CHF 300.-. Le tariffe telefoniche sono consultabili nel 
nostro listino prezzi Telefonia fissa 2.0 e successivi. Il cliente dichiara che le sue indicazioni sono veritiere, di avere 
preso conoscenza, letto e capito, le condizioni generali applicabili e di accettarle e rispettarle incondizionatamente. Le 
condizioni generali attuali sono pubblicate su www.ticino.com.


Ticinocom SA, Casella postale,  6602 Muralto,  Tel. 091 220 00 00, admin@ticino.com
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Luogo / Data Nome (in stampatello) Firma / Timbro

(per minorenni l’autorità parentale/tutore, 
per ditte secondo il registro commercio)

Risparmia 

fino a 

CHF 1080.-
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