
 

Micso Srl - Via Tiburtina, 318 · 65128 Pescara (PE) · Telefono +39 085 799 6598 · Fax +39 085 799 2950 · info@micso.it 

Posta certificata: micso@micsopec.it · P.Iva 0122 0170 680 

 

www.micso.it 

Dichiarazione di possesso requisiti / P. Iva 
 

Il/la Sottoscritto/__________________________________________ C.F.__________________________________, 

nato a ____________________________ (____) il____/____/______, in qualità di legale rappresentante e/o titolare 

della società/ragione sociale __________________________________________ con P.IVA ____________________ 

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, in relazione agli stati, alle qualità personali e ai fatti di 

cui al su menzionato art. 46 

DICHIARA  
 

 che la società/ragione sociale ha la sede in __________________, alla Via ______________________________ 
 

 di richiedere l’attivazione del servizio stagionale “WADSL 4Seasons” presso il seguente diverso indirizzo:  

(città) ______________________ (via) _________________________________ (n.) _____ per il periodo seguente:  

(specificare dal/al) _____________________________________________________________________________ 
*(massimo 5 mensilità in totale, fruibili anche in modo diviso – es. luglio - settembre; gennaio - febbraio) 

 

 di impegnarsi, per le restanti mensilità, a fruire del servizio in maniera limitata, ovvero per un massimo di 10 Giga 

di traffico; 

 

 

Luogo, _____________________      ______________________________ 

           Firma del dichiarante 
          (per esteso e leggibile) 

 

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 101/2018 e ai sensi del Regolamento UE 

2016/679 (c.d. G.D.P.R. – General Data Protection Regulation), i dati personali indicati nella presente dichiarazione 
verranno utilizzati unicamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti (accesso alla promozione del servizio 
WADSL) e per le eventuali attività di verifica della veridicità delle dichiarazioni medesime presso le competenti 
Pubbliche Amministrazioni e/o presso altri Enti, Organismi o soggetti privati. Nel caso in cui la fruizione del servizio 
nelle mensilità non prescelte dovesse superare il limite massimo di 10 Giga – download – di traffico complessivo, 
MICSO fatturerà le relative mensilità con applicazione del canone unitario previsto per le mensilità prescelte, senza 
ulteriori penali. Nel caso in cui le dichiarazioni rese dal cliente ai fini dell’attivazione dell’offerta risultassero mendaci, 
MICSO si riserverà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., addebitando al cliente la differenza di 
importo relativa alle agevolazioni indebitamente fruite, oltre ad una penale pari a € 250,00 + iva. 

 

 

Luogo, _____________________      ______________________________ 

           Firma del dichiarante 
          (per esteso e leggibile) 


