
Allegato B alla Delibera 96/07/CONS - Telefonia fissa

Fonia vocale 1 minuto 3 minuti

Locale vedi box 2 vedi box 2

Nazionale vedi box 2 vedi box 2

Verso mobile vedi box 2 vedi box 2

Navigazione su Internet 30 minuti 60 minuti

Connessione a banda stretta N/D N/D

Connessione a banda larga flat flat

Sezione 2 - Informazioni di dettaglio (valori economici IVA inclusa)

Unità di 

misura

Condizioni 

economiche 

di offerta

a) Condizioni generali

Denominazione offerta

Denominazione opzione / promozione collegata all'offerta

Durata minima contratto (n.ro mesi) 36

Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (€) vedi box 2

Tariffazione a consumo effettivo (Si/No) no

Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi) 60,00

Fasce orarie (indicare separatamente differenze nella tariffazione) cfr box 1

Necessità carrier preselection (CPS) o distacco da rete Telecom Italia (ULL) (Si/No) si

b) Prezzi  indipendenti dal consumo

Costo di attivazione al mese x 12 mesi € 30,50

Costo una tantum € -

Costo ADSL 7 Mega € 30,50

Costo mensile 3 ISDN + Apparato NEXT € 115,90

Costo mensile Analogica € -

c) Prezzi unitari

Scatto alla risposta €cent vedi box 2

Chiamate vocali nazionali

Verso rete mobile

  - Rete mobile dell'operatore chiamante €cent/min -

  - Altre reti mobili €cent/min vedi box 2

Verso rete fissa

 - Locale €cent/min vedi box 2

 - Nazionale €cent/min vedi box 2

Chiamate vocali internazionali (da indicare separatamente le zone considerate)

   - reti mobili €cent/min vedi box 2

   - reti fisse zona 1 €cent/min 15,73

   - reti fisse zona 2 €cent/min 24,40

   - reti fisse zona 3 €cent/min 46,36

   - reti fisse zona 4 €cent/min 59,78

   - reti fisse zona 5 €cent/min 84,18

   - reti fisse zona 6 €cent/min 109,80

   - reti fisse zona 7 €cent/min 146,40

   - reti fisse zona 8 €cent/min 244,00

   - reti fisse zona 9 €cent/min 366,00

   - reti fisse zona 10 €cent/min 488,00

   - reti fisse zona 11 €cent/min 854,00

   - reti fisse zona 12 €cent/min 1220,00

Connessione ad internet

 - banda stretta €cent/min N/D

 - larga banda a consumo €cent/min N/D

 - larga banda flat €/mese vedi box 2

Sezione 1 - Costo complessivo di una chiamata (Valori in € cent, IVA inclusa)

Ambrogio Next base

Box 2 - Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per le componenti non schematizzabili 
secondo le precedenti sezioni b) e c) 
 
Ambrogio next base 
Traffico personal flat per chiamate urbane, interurbane e cellulari da stabilire col cliente (L’Opzione Personal Flat prevede a 
fronte del pagamento di un importo fisso personalizzato mensile l’erogazione di chiamate verso destinazioni fisse nazionali e, se non escluso, verso 
destinazioni mobili nazionali. Sono escluse dall’Opzione Personal Flat le chiamate internazionali, dati, dial-up, teleallarmi. L'eccedenza è così tariffata: 
per chiamate terminate su Telecom Italia: Urbane 3,05€/cent al minuto, Interurbane 5 €/cent al minuto, Cellulari 25,86 €/cent al minuto; per chiamate 
ad altro OLO: Urbane ed Interurbane 6,1 €/cent  al minuto, Cellulari 25,86€/cent al minuto ), 

 ADSL fino a 7 Mega (flat) , 3 linee ISDN, Apparto Next 

 
Servizi aggiuntivi: 
-Domin fax, Fax virtuale e dominio 19,52€/mese + Attivazione 36,6€ (ogni 5 caselle mail aggiuntive 2,44€/mese) 
-ADSL fino a 7 Mega 30,50€/mese,ADSL2 fino a 20 Mega 42,70€/mese, ADSL fino a 2 Mega con 512Kb upload 61 €/mese, ADSL2 fino a 20 Mega con 
1Mb upload 85,4€/mese, Wireless fino a 2 Mega con 512 upload 32k BMG 61 €/mese, HDSL 2Mb/512 305 €/mese + Attivazione 366€, HDSL 2Mb/1Mb 
427 €/mese + Attivazione 427€, HDSL 4Mb/1Mb 610€/mese + Attivazione 732€, HDSL 4Mb/2Mb 732€/mese + Attivazione 732€, HDSL 8Mb/3Mb 
1098€/mese + Attivazione 1098€, HDSL 8Mb/4Mb 1403 €/mese + Attivazione 1098€. 
- IP statico 3,66€ x ogni IP 
- Senza Pensieri 73,2€/mese 
- Sempre connesso 12,18€/mese 
 
Chiamate su reti mobili internazionali come da allegato tecnico 
 

Rescissione anticipata: 
In caso di cessazione anticipata del servizio rispetto alla durata contrattuale, oltre al pagamento del servizio fino 
all’effettivo giorno di disattivazione, sono previsti i seguenti addebiti a titolo di rimborso per i costi sostenuti da Ambrogio, 
tali costi sono per ogni servizio/linea attivato: WLR € 61,00; Opzione Personal Flat 1 mensilità; Contascatti € 122; servizi con 
intervento tecnico, compreso Wireless, ADSL, Senza Pensieri, HDSL e ULL € 122, servizi senza intervento tecnico compreso VOIP, 
Sempre Connesso e Domifax € 61; NEXT € 610,00; il servizio SMS a Antivirus prevedono il pagamento della quota rimanente da 
saldare nell’ultima fattura in quanto il servizio è stato completamente acquistato da Ambrogio all’attivazione. 

Box 1 - Dettaglio  fasce orarie  
 
Fascia oraria unica 

Box 3 - Descrizione offerte omnicomprensive di cui all'art. 5, comma 1, lett. B) 

Next


