Dati per il collegamento alla rete via cavo
a banda larga UPC
(Compilate il modulo, vi contatteremo al più presto più presto possibile)
Committente
(Partner contrattuale)

Società

Telefono privato

Nome

Telefono ufficio

Cognome

Fax

Via, numero

E-mail

NPA, luogo
Stabile

Via, numero
NPA, luogo
Numero mappale (nuovo)
Numero mappale (vecchio)

Nuova costruzione

Ristrutturazione / Ampliamento

Tipo di costruzione

Ristrutturazione interna

Altro

Numero di unità

Casa monofamiliare

Case

Casa plurifamiliare

Appartamenti

Edificio commerciale

Stanze separate

Casa a schiera

Negozi

Edificio residenziale / commerciale

Uffici

Ristorante / Hotel
Altro:
Numero di prese TV desiderate:

Note interne:

Data d’inizio dei lavori:

Data di consegna prevista:

Architetto

Progettista impianto elettrico

Società

Società

Nome responsabile lavori

Persona di contatto

Cognome responsabile lavori

Via, numero

Via, numero

NPA, luogo

NPA, luogo

Telefono ufficio

Telefono ufficio

Cellulare

Cellulare

Fax

Fax

E-mail

E-mail
Ditta installatrice (cavi TV, distribuzione, prese)

Altri interlocutori e contatti

Società

Società

Persona di contatto

Persona di contatto

Via, numero

Via, numero

NPA, luogo

NPA, luogo

Telefono ufficio

Telefono ufficio

Cellulare

Cellulare

Fax

Fax

E-mail

E-mail

Osservazioni:

Invio del contratto di allacciamento a:
Fatturazione dell’allacciamento a:

Il proprietario sceglie le seguenti prestazioni di UPC:
Per immobili utilizzati prevalentemente a scopi abitativi
Allacciamento alla rete di UPC
UPC collega gli immobili indicati alla sua rete. Qualsiasi costo di allacciamento è menzionato nell’accordo di allacciamento.
L’immobile indicato è già allacciato alla rete di UPC.
Impianti di distribuzione interno (IDI)
L’IDI è sempre di proprietà del cliente.
La messa in servizio e il collaudo dell’IDI sono a carico di UPC.
UPC realizza l’IDI per conto e a carico del cliente.
Il cliente realizza l’IDI secondo le direttive tecniche di UPC.
L’IDI è già disponibile.
Per centri commerciali, ospedali, case di riposo, scuole, alberghi e attività simil-alberghiere, istituti, ricoveri, laboratori, fabbriche
Un’azienda subappaltatrice incaricata da UPC provvederà all’allacciamento dell’immobile/degli immobili alla rete via cavo in fibra ottica di UPC. UPC
si fa carico dei costi di realizzazione e manutenzione legati all’allacciamento, senza installazione dell’IDI da parte di UPC. L’IDI viene realizzato da un’impresa di elettricisti su mandato
e a carico del proprietario, conformemente alle direttive tecniche di UPC (prese multimediali, IDI con canale di ritorno, collegamento a stella ecc.). La messa
in servizio dell’IDI deve essere effettuata dall’azienda subappaltatrice incaricata da UPC ed è a carico carico di quest’ultima.

Luogo / Data:
Si prega di fornire i seguenti allegati:
Planimetria 1:500 o 1:1000 (estratto del registro fondiario) con la posizione dell’immobile
Schema delle tubazioni interne dello stabile, con le lunghezze, dal punto di consegna del segnale UPC fino alle prese multimediali

Annotazioni interne:

Contatto regionale:

Manno

Nuovi allacciamenti

Sunrise UPC Sagl
Nuovi allacciamenti
Via Violino 1
6928 Manno

Data:

Visto:

