Agevolazioni per gli utenti titolari di IMPRESA
(artt. 2, 3, 4 e 7 delibera n. 235/17/CONS come modificata dalla delibera n. 346/17/CONS)
Gli utenti Tiscali titolari di impresa con sede ubicata nei comuni individuati negli allegati 1, 2 e
2 bis del decreto legge n. 189, ad eccezione dei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata,
Fabriano e Spoleto, che non abbiano dichiarato l’inagibilità della sede ai sensi del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, hanno diritto ad usufruire ad una
sola tra le agevolazioni sotto specificate:
a) Agevolazioni per i servizi di rete fissa: sconto del 50% sulle fatture emesse per un periodo di
sei mesi solari;
b) Agevolazioni per i servizi di rete mobile post-pagati: sconto del 50% sulle fatture emesse con
l’aggiunta del bonus di 1 gigabyte di dati extrasoglia, contestualmente ai rinnovi automatici delle
soglie d’offerta (se il piano tariffario sottoscritto è compatibile con tale erogazione), per la durata di
sei mesi;
c) per i servizi di rete mobile pre-pagati: bonus pari al 50% delle ricariche effettuate nel corso del
mese precedente da spendere entro due mesi dall’erogazione, con l’aggiunta del bonus di 1 gigabyte
di dati extrasoglia contestualmente ai rinnovi automatici delle soglie d’offerta (se il piano tariffario
sottoscritto è compatibile con tale erogazione), per la durata di sei mesi.
Ai fini del riconoscimento della predetta agevolazione, entro il termine del 29 ottobre 2017, i
soggetti interessati dovranno, a pena di decadenza, inviare a Tiscali l’istanza di adesione dichiarando,
altresì, di non aver presentato medesime istanze ad altri operatori.
L’istanza di adesione dovrà essere inviata:
— per l’adesione alle agevolazioni di RETE FISSA tramite fax al numero 800910028 o tramite
e-mail all’indirizzo spedizionicontratti@it.tiscali.com;
— per l’adesione alle agevolazioni di RETE MOBILE tramite fax al numero 800910028 o tramite
e-mail all’indirizzo tiscalimobile@it.tiscali.com.
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