Richiesta modifica riferimento tecnico domini gov.it
Il/La Sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a il _____ / _____ / ______
a ___________________________________________ ( _____ ) Cod. Fisc. _______________________________
residente a _________________________ ( _____ ) in via/piazza _____________________________ Nr. ______
legale rappresentante dell'impresa/ente _________________________________ P.IVA ______________________
titolare del contratto relativo al dominio www.___________________________________ e relativi alias (se presenti)
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 D.P.R. 445/2000, richiede l’aggiornamento dei dati relativi al
riferimento tecnico del nome a dominio _____________________________ .gov.it, sollevando SpoonDesign da
ogni responsabilità civile e penale in relazione alla sua gestione e da ogni obbligo di sua permanenza online e
rinnovo anche se precedentemente contrattualmente previsto, a far data dalla ricezione da parte di SpoonDesign
della presente richiesta. La richiesta comporta l’immediata disattivazione/cancellazione di tutti i servizi associati al
dominio, interni ed esterni all'azienda, configurandosi il trasferimento del dominio verso altro gestore. È
esclusivamente a carico del cliente l'eventuale continuità di servizio. I nuovi dati del riferimento tecnico sono:
Nome e cognome: __________________________ Contatto telefonico_______________________
Indirizzo di posta elettronica: _________________________________________________________
Il firmatario è consapevole e accetta che SpoonDesign darà seguito alla richiesta entro e non oltre giorni lavorativi
15 (quindici) dalla data di ricezione inviando una comunicazione di conferma avvenuta operazione all'indirizzo e-mail
_____________________________________________ (indicare una casella non appartenente al dominio sopra
elencato, preferibilmente PEC).

Data _________________ Luogo ___________________________________

________________________________________
Firma del/la richiedente (per esteso e leggibile)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 codice civile, il richiedente, previa rilettura, dichiara di approvare
espressamente tutti i termini sopra indicati.

________________________________________
Firma del/la richiedente (per esteso e leggibile)
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