
Compilare con attenzione il modulo online riportato qui sotto e inviare  
una copia stampata via Fax al n. 0131-263767, o via email a pinet@pinet.it. 

DATI DEL RICHIEDENTE:
NOME COGNOME

NATO A PROVINCIA

ANNO MESEGIORNO

CODICE FISCALE

RESIDENTE A Provincia

INDIRIZZO CAP

NAZIONALITA'

TEL. FAX.

DOCUMENTO IDENTITA'
Carta Identità

Patente

Passaporto

Rilasciato da:

In Data

Numero Documento

Indirizzo Email Aggiuntivo per spedizione Documentazione:
I moduli precompilati con i dati forniti per l'attivazione del servizio saranno inviati all'indirizzo email da voi sopra indicato. E' possibile specificare un secondo indirizzo 
 email al quale verrà spedita una copia di questi moduli nel campo seguente. Se si desidera che tali moduli vengano spediti solo al primo indirizzo lasciare questo campo bianco. 

Email Aggiuntiva:

CASELLA PEC RICHIESTA:
CASELLA PEC @pecpinet.it

DATI SOCIETA'/ASSOCIAZIONE/ENTE

Ragione sociale Società/Ass.ne/Ente

Partita IVA In attribuzione (solo per aziende in costituzione che non hanno ancora una 
partita IVA) 

Indirizzo

ComuneC.A.P. Provincia (  )

TEL. FAX.

E-Mail Aziendale:

PINET INTERNETWORKING ALESSANDRIA 
Via Faa' di Bruno 69 - 15121 Alessandria 

Tel. 0131/263767 - 335/6915132

(Controllare esattezza dati forniti)


Compilare con attenzione il modulo online riportato qui sotto e inviare 
una copia stampata via Fax al n. 0131-263767, o via email a pinet@pinet.it. 
DATI DEL RICHIEDENTE:
DOCUMENTO IDENTITA'
Indirizzo Email Aggiuntivo per spedizione Documentazione:
I moduli precompilati con i dati forniti per l'attivazione del servizio saranno inviati all'indirizzo email da voi sopra indicato. E' possibile specificare un secondo indirizzo
 email al quale verrà spedita una copia di questi moduli nel campo seguente. Se si desidera che tali moduli vengano spediti solo al primo indirizzo lasciare questo campo bianco. 
CASELLA PEC RICHIESTA:
@pecpinet.it
DATI SOCIETA'/ASSOCIAZIONE/ENTE
PINET INTERNETWORKING ALESSANDRIA
Via Faa' di Bruno 69 - 15121 Alessandria
Tel. 0131/263767 - 335/6915132
(Controllare esattezza dati forniti)
8.0.1320.1.339988.337935
	Campoditesto18: 
	Campoditesto28: 
	Campoditesto3: 
	Campoditesto4: 
	Elencoadiscesa1: 
	Elencoadiscesa2: 
	Elencoadiscesa3: 
	Campoditesto5: 
	Campoditesto6: 
	Campoditesto7: 
	Campoditesto8: 
	Campoditesto9: 
	Campoditesto10: 
	Campoditesto11: 
	Campoditesto12: 
	: 
	Campoditesto13: 
	Campoditesto14: 
	Campoditesto15: 
	Campoditesto16: 
	Campoditesto17: 
	Campoditesto19: 
	Campoditesto20: 
	Caselladicontrollo1: 0
	Campoditesto21: 
	Campoditesto22: 
	Campoditesto23: 
	Campoditesto24: 
	Campoditesto25: 
	Campoditesto26: 
	Campoditesto27: 
	PulsanteStampa4: 
	Pulsante1: 



