
Accordo di trasferimento di contratto  

1. Dati cliente (attuale)  

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

❏ Signora  ❏ Signore 

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

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

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

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


2. Dati cliente (nuovo) 

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

❏ Signora  ❏ Signore 

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

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

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

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


3. Contratto oggetto trasferimento 

Tipo di contratto	 ………………………………  ID Abbonamento …………………………………

Data del contratto	 ………………………………  Data del trasferimento ………….……………….


4. Firma 
La relazione contrattuale derivante dal presente contratto è sottoposta alle condizioni generali di Ticinocom SA, oltre 
alle seguenti condizioni particolari: L’attuale cliente dichiara di trasferire al nuovo cliente il contratto oggetto di 
trasferimento con effetto alla data di trasferimento convenuta.  
L’attuale cliente cede pertanto al nuovo cliente tutti i diritti derivanti dal contratto oggetto di cessione. Il nuovo 
cliente assume tutti gli obblighi derivanti contratto oggetto di concessione. L’attuale cliente risponde tuttavia 
solidalmente assieme al nuovo cliente per tutti gli obblighi nei confronti del prestatore di servizio derivanti 
contratto oggetto di cessione per tutta la durata contrattuale, in ogni caso per al massimo due anni a decorrere 
dalla data di sottoscrizione del presente accordo. Il nuovo cliente dichiara di avere preso conoscenza di tutte le 
disposizioni del contratto oggetto di trasferimento e di accettarne incondizionatamente il loro contenuto.  
Il prestatore di servizio acconsente al trasferimento del contratto alle condizioni stabilite nel presente accordo.  
Il presente accordo è sottoposto al diritto svizzero. Foro esclusivo competente è CH – Muralto. 
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. 
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Luogo / Data Nome (in stampatello) Firma / Timbro 
(per minorenni l’autorità parentale/
tutore, per ditte secondo il registro 
commercio)

Luogo / Data Nome (in stampatello) Firma / Timbro 
(per minorenni l’autorità parentale/
tutore, per ditte secondo il registro 
commercio)

Firma Cliente attuale

Firma Cliente nuovo
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