RICHIESTA SPOSTAMENTO ACCOUNT DOMINIO
Compilare in STAMPATELLO con i dati dell’intestatario del dominio, firmare in modo leggibile e
spedire con tutti gli allegati richiesti
La/Il Sottoscritta/o
Nome __________________________ Cognome __________________________________________
Nato a _________________________________________ PV (_____) il ________________________
Residente a _______________________________________________________________ PV (_____)
In Via/Piazza ________________________________________________________________________
Se persona giuridica compilare anche la parte sottostante
Legale rappresentante di ______________________________________________________________
PIVA ______________________________________________________________________________
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. n. 445/2000

in qualità di:





Proprietario dell’attuale account associato ai domini

Intestatario del dominio/i sottoriportati

Richiede lo spostamento del nome a dominio
www.__________________________________________________________
www.__________________________________________________________
www.__________________________________________________________

Nell’account intestato a:
Nome _____________________________ Cognome ______________________________________
Email _____________________________________________________________________________
Username _________________________________________________________________________

Luogo____________________________

Data ________________

_______________________________
Timbro e Firma leggibile
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Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ. si approvano espressamente le
condizioni generali di contratto ed inoltre dichiara di essere consapevole che con questa
procedura non vengono modificati i dati di WHOIS o gli eventuali dati di accesso ai servizi
collegati (ftp mail etc.)
Firma del Nuovo Intestatario_______________________________________
Allegare i documenti di identità delle parti
ATTENZIONE! Lo spostamento di uno o più domini tra due account non include nessuna modifica dei contatti
del dominio presso l’Authority competente e delle password dei servizi ad esso collegati; sarà compito del nuovo
cliente richiedere eventuali procedure di modifica dell’intestatario o di cambio delle password.
ATTENZIONE! Moviement si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione qualora lo ritenesse
necessario.
DOCUMENTI DA INVIARE:


Presente modulo compilato in stampatello, firmato e TIMBRATO in modo leggibile



Copia del documento d’identità valido e leggibile (fronte e retro)



Copia del codice fiscale (fronte e retro)



Copia della visura camerale aggiornata (massimo 6 mesi) nel caso in cui il richiedente sia
un’Azienda

Il presente modello con tutti gli allegati correttamente compilati deve essere spedito a Moviement SRL mezzo
PEC all’indirizzo assistenza@pec.mvmnet.com ed in copia a supporto@mvmnet.com
I tempi di gestione della pratica possono variare da 4 a 6 giorni lavorativi.
N.B. La mancanza o la non conformità di un documento/allegato farà decadere la richiesta inviata e
si dovrà provvedere con l’invio di una nuova richiesta completa.
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