
 
 

RICHIESTA DI SUBENTRO A SEGUITO DI DECESSO DEL TITOLARE DEL CONTRATTO  
 

 
Io sottoscritto/a _______________________________________ nato/a il __.__.____ a ______________ 
Prov. ___; C.F. __________________; Carta d’Identità n°_________________; 
n° di cellulare _____________________; e-mail __________________________________. 
 
 
 

CHIEDO  
 
 

di subentrare nel contratto INTRED (residenziale) attivo in Via/P.zza ________________ n° ____, 
Comune di _________________________, Prov. ___; intestato a ___________________; nato/a il 
__.__.____;  avente Codice Cliente ID ________ ed avente ad oggetto:  
 

o FTTH  o ADSL 7M     o RDSL 3/6M  
o FTTH+TELEFONO   o ADSL 20M     o RDSL 10M 
o FTTC  o ADSL+TELEFONO    o RDSL 20M 
o FTTC+TELEFONO  o TELEFONO    o RDSL 30M 

 
a seguito del decesso del predetto intestatario;  
 
 

DICHIARO  
 
 

- in luogo della produzione del certificate di morte o della Autocertificazione ai sensi 
dell’art. 46 del DPR 445/2000, di essere l’erede di ____________, intestatario del contratto 
(subentrato); 
- di prendere carico degli oneri derivanti dal rapporto contrattuale in essere, siano essi 
accertati o da accertare; 
- di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445 del 
28/12/2000 il quale prevede testualmente che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la 
formazione o l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in 
materia; 
- di voler addebitare il relativo canone sull’IBAN _________________________, intestato a 
______________________________; 
- di conoscere e accettare integralmente le Condizioni Generali di Contratto e la 
documentazione accessoria di cui al contratto sopra indicato. 
 
 
 
     Luogo e data   Firma 
          
___________________  _____________________________ 
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DICHIARO ALTRESÍ 
 
 

di essere consapevole che la presente richiesta di subentro per decesso non potrà 
perfezionarsi nel caso in cui il subentrato fosse inadempiente salva l’ipotesi di 
adempimento da parte del subentrante  
 
 Luogo e data  Firma  
 
___________________  _____________________________ 
 
 
Si allegano copia dei documenti di identità (Carta di Identità e Codice Fiscale) del 
subentrante e certificato di morte del subentrato o Autocertificazione ai sensi dell’art. 46 
del DPR 445/2000. 
 
Modulo ed allegati devono essere inviati via mail a perte@intred.it o via fax allo 030.7280100. 
 
 

Trattamento dei dati personali e Consenso dell’interessato 
(ai sensi del Regolamento UE 2016/679 – “GDPR”) 

 
Per l’informativa circa il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del “GDPR”, si 
rimanda al documento reperibile al link www.intred.it/privacy. 
 
Il subentrante, in qualità di Interessato, letta e compresa l’informativa sul trattamento dei 
propri dati personali, conformemente agli artt. 6 lett. a) e 7 del GDPR e in relazione e per le 
finalità specificatamente indicate al punto 2) dell’informativa:  
 
esprime il proprio consenso al trattamento, per le finalità di cui al sub b) punto i. che per 
chiarezza si riporta: “per informarLa con lettere ordinarie, chiamate telefoniche, e-mail, SMS, 
MMS, notifiche e newsletter delle iniziative e offerte di INTRED SPA e per proporLe 
questionari e ricerche di mercato” 
 
 
       ⃣   Acconsento              ⃣   Non acconsento 
 
 
Luogo e data  Firma   
 
___________________  _____________________________ 
 
 

mailto:perte@intred.it
http://www.intred.it/privacy

