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                                                                                                                                           Data  _ _ /_ _ /_ _ _ _  

Dati del Cliente 

Ragione sociale________________________________________________________ 

Cognome____________________________Nome____________________________ 

Cod. Fisc.___________________________________ _________________________ 

Indirizzo____________________________________ n°___________CAP_________ 

Città_____________________________________________ Prov._______________ 

Telefono_____________________________Fax _____________________________ 

Cell__________________________________________________________________ 

e-mail scelta_______________________________________________@gioveadsl.it 

e-mail per invio documenti ______________________________________________ 

Codice univoco/PEC____________________________________________________ 

Indirizzo installazione __________________________________________________ 

 

                                                                                                                                                  Timbro rivenditore             

 

 

Sigla/Firma per accettazione_____________________________ 

 

CONTRATTO GIOVE 
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Canoni Mensili Internet Giove 

I canoni di abbonamento mensile vengono fatturati bimestralmente. Il primo bimestre dovrà essere corrisposto alla 

stipula del contratto. 

 

*I valori di banda sono da intendersi di picco e di tipo best-effort, le effettive prestazioni della linea potranno dipendere da fattori 

quali, a titolo d’esempio, la saturazione della rete, la distanza dal punto di accesso, i dispositivi e le applicazioni utilizzate dagli 

utenti. 

L’installazione comprende: • installazione dell’antenna su supporto adeguato e preesistente (a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, palo per antenna, etc.); • posa di un cavo di collegamento di lunghezza massima pari a 20 (venti) metri; • tempo di 

intervento massimo di 2 (due) ore lavorative (in caso di un solo tecnico impiegato) o di 1 (una) ora lavorativa (in caso di due o più 

tecnici impiegati). 

 

Servizi Opzionali Internet Giove 
 

               Giove WiFi AP LITE 

 

               Giove WiFi AP PRO 

 2,00 €/mese 

 Wi-Fi 2.4 GHz dual chain 

 4 porte FE 100 Mbps 

 Compatibile con Giove Customer APP 

 Configurato e pronto all’uso 

 Assistenza tecnica Giove inclusa 

 

 1 IP Pubblico statico                          5,00€/mese 

 1 IP Pubblico statico + 8 IP LAN       22,00€/mese 

 1 IP Pubblico statico + 16 IP LAN     36,60€/mese 

 3,00 €/mese 

 Wi-Fi AC1200 2.4/5 GHz dual band 

 5 porte FE 100 Mbps 

 Compatibile con Giove Customer APP 

 Configurato e pronto all’uso 

 Assistenza tecnica Giove inclusa 

 

 

 

 

 

Sigla/Firma per accettazione _______________________________________________________ 

 

Profilo* Download Upload 
Canone 

mensile 
Attivazione PROMO Attivazione in 12 mesi Attivazione in 24 mesi 

GIOVE 

20 

MEGA 

Fino a 20 

Mbps 

Fino a 4 

Mbps 

16,90€/

mese 

 50,00€ u.t.                                  

Installazione 

inclusa 

 10,00€/mese                                  

Installazione 

inclusa 

 5,00€/mese                                  

Installazione 

inclusa 

CONTRATTO GIOVE 
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Linea Telefonica VoIP Giove 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigla/Firma per accettazione _______________________________________________________ 

 

CONTRATTO GIOVE 

□ Linea Telefonica                         € 35,00 una tantum  (ATA e numero geografico gratuito)  

□ Noleggio Linea Telefonica        € 4,00/mese             (ATA e numero geografico gratuito) 

Tariffe base a consumo 

      € 0,02 al minuto + iva, senza scatto alla risposta verso tutti i numeri fissi nazionali        

         € 0,09 al minuto + iva, senza scatto alla risposta verso tutti gli operatori mobili nazionali  

oppure 

□ 1000 Minuti verso Fissi Italia+100 Minuti verso Mobili Italia          € 6,00/mese           

(da casa o da cellulare)       

□ 500 Minuti verso Fissi o Mobili Italia                                                    € 6,00/mese 
(da casa o da cellulare) 

□ 1000 Minuti verso Fissi o Mobili Italia                                               € 18,00/mese 
(da casa o da cellulare) 

Raggiunti i limiti previsti dal bundle valgono le tariffe base a consumo 

□ Number Portability**               € 30,50 dal seguente n°_________________________ 
**Per procedere con il servizio di Number Portability occorre  compilare “Modulo Number Portability”, 

documento d’identità in corso di validità, copia dell’ultima bolletta ricevuta contenente codice migrazione. 

□ Backup Telefonia Fissa su mobile/altro numero _________________     € 0,00  

□ Trasferimento Telefonia Fissa su Sim Propria      _____________  € 11,00/mese 

(Tim-Vodafone-Wind-3,ecc…) 
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Metodi di Pagamento Giove 

Il cliente pagherà a G.T. SRL, il canone di attivazione, due mensilità e l’eventuale installazione tramite: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalità Invio Fatture Giove 

 

□ Formato elettronico a e-mail indicata _______________________________ 

□ Formato cartaceo a domicilio  …………………………..  spese di spedizione € 2,70 

□ Eventuali spese di spedizione apparato  ………………………………………….€ 11,00 

 

N.B: Tutti i prezzi riportati nel presente contratto sono da considerarsi IVA inclusa 

 

Timbro e firma per accettazione di tutti i punti sopraindicati e per accettazione del contratto di fornitura “Allegato A” 

Timbro e Firma________________________________________________________________________________________________________ 

“ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 cc, le parti sottoscritte approvano specificatamente le clausole : 1)oggetto;2)durata del contratto e 

recesso;3)condizioni e limitazioni per l’utilizzo del servizio;4)recapito di posta elettronica;5)servizio internet;6)video;7)noleggio delle 

apparecchiature-garanzia;8) corrispettivi fatturazione e pagamenti;9)obbligazioni del cliente;10)garanzie del cliente;11)clausola risolutiva espressa; 

12)disposizioni varie, comunicazioni” 

Timbro e Firma_________________________________________________________________________________________________________ 

□ Bonifico bancario: intestato a G.T. SRL  

                                                             RIVIERA BANCA – Filiale di Novafeltria 

                                                             Cod. IBAN IT 07 B 08995 68460 000000090828 
                                                                                 (indicare nella causale del bonifico il numero del documento saldato) 

 

□ SDD Core*(autorizzazione di addebito automatico in c/c) Commissione incasso €2,00 
*La scelta di pagamento tramite SDD entrerà in vigore quando G.T. riceverà  via fax al n° 0541/1642136 o 

posta elettronica certificata all’indirizzo _______________ l’apposito mandato debitamente compilato.  

In presenza di dati mancanti o incompleti sarà mantenuto il pagamento tramite bonifico bancario. 

In ogni caso, la prima fattura emessa da G.T. all’attivazione del servizio dovrà essere saldata tramite bonifico 

bancario. 

 
 

CONTRATTO GIOVE 
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MANDATO SEPA DIRECT DEBIT (SDD Core) 

G.T. SRL 

Viale Cesare Battisti, 24 

47863 Novafeltria (RN) 

P.iva: 04537170401 – C.Fiscale: 04537170401 

Identificativo del Creditore:  

Identificativo del mandato: IT560010000004537170401   

 

La sottoscrizione del presente mandato comporta (A) l’autorizzazione a G.T. SRL a richiedere alla 

banca del debitore l’addebito del suo conto e (B) l’autorizzazione alla banca del debitore di procedere 

a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da G.T. SRL. Il debitore ha diritto di 

ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il 

rapporto con quest’ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a 

decorrere dalla data di addebito in conto. 

I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla 

propria banca. 

COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE 

Nome e Cognome del sottoscrittore del contratto:  

Nome e Cognome dell’intestatario del c/corrente:  

Indirizzo:  N° Civico:  

Città:_____________________________________Provincia:______________CAP:_________________  

IBAN (completo 27 cifre): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

BIC (solo se IBAN non inizia con IT, completo 11 cifre): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Data sottoscrizione: _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Luogo:          Firma Cliente Debitore:___________________ _____ 
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NUMBER PORTABILITY GIOVE 
 

 

 

LETTERA DI RECESSO O DI RICHIESTA DI "LINEA NON ATTIVA" E/O DI 
RICHIESTA DI "NUMBER PORTABILITY" (VALEVOLE PER LE OFFERTE SU FIBRA 
OTTICA E ADSL) 
 

 

Oggetto: Dichiarazione della volontà di recesso dal contratto di abbonamento con Telecom Italia o altro 

operatore e/o di richiesta di linea non attiva e/o richiesta di attivazione del servizio di Number Portability 

(Service Provider Portability ovveroSPP) in relazione al contratto sottoscritto con G.T. SRL 

 in data ___________ 
 

 

Spett.le G.T. SRL, 

 

Il sottoscritto___________________________________________________________________ 

residente in____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale / Partita Iva:_______________________________________________________ 

in qualità di titolare (1), tramite contratto di abbonamento di una o più linee telefoniche di base, 

con numero telefonico _____________________ o accesso ISDN, con numero telefonico 

(2)________________ 

con la presente dichiara e manifesta la propria volontà di: 

 

Number Portability 

voler mantenere il predetto numero nell'ambito dei servizi forniti da G.T. SRL in esecuzione del contratto 

indicato in oggetto. Chiede pertanto che sia attivata la procedura per la prestazione del servizio di Number 

Portability (SPP) oltre alla fornitura dei servizi di telecomunicazione e che sia interrotto il rapporto 

contrattuale con l'operatore di provenienza relativamente al numero sopra specificato. A tal fine dà mandato 

a G.T. SRL affinché essa provveda ad inoltrare a tale operatore l'ordine di lavorazione e la manifestazione 

della volontà di recesso oggetto della presente richiesta, secondo le forme di legge, ed a compiere ogni altra 

operazione necessaria per la prestazione del servizio di SPP. Per le attività su indicate, deve comunicare il 

codice segreto (per Telecom Italia), il codice di migrazione/codice di portabilità (per gli altri operatori) che 

trova all'interno della fattura dell'operatore di appartenenza. Qualora intendesse revocare il mandato 

conferito a G.T. SRL con la presente, sarà sua cura darne a quest'ultima notizia per iscritto. 
 
 

 

Lì, ________________________        Sigla/Firma per accettazione ________________________ 
 
(1) Il titolare è il soggetto a cui è intestato il contratto di abbonamento con Telecom Italia o altro operatore. 

(2) Nel caso di linee digitali il numero da indicare e che è possibile mantenere, è quello primario 


