
 

 

 

Richiesta cambio dati intestatario del dominio 
 (da compilare e spedire via FAX al numero 08241810185, o via email ad info@newshell.it) 

 

WWW. ________________________________ 
 

Selezionare il tipo di cambio che si intende richiedere: 
□ Cambio proprietà / Cambio ragione sociale 
□ Cambio admin-c (da barrare per la sola variazione del rappresentante all'interno dell'organizzazione 

assegnataria) 
□ Cambio dati nel database WHOIS 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a ___________________________________ PR 

(____) il giorno _____ /_____/_____ codice fiscale __________________________________ rapp.legale della 

società  (da compilare solo in caso di azienda _________________________________________ 

□ attuale intestatario del dominio ________________________ 
 
□ attuale intestatario del dominio certificato___________________________ (da compilare solo se è stato 

acquistato il servizio di posta elettronica certificata) 
 
richiede che i dati relativi all’intestatario del dominio vengano variati come segue: 
VECCHIO INTESTATARIO 
Nome cognome/Rappresentale legale 
 
____________________________________________________ 
Ragione Sociale 
 
____________________________________________________ 
Cod.fiscale / P.Iva 
  
____________________________________________________ 
Residente in Via 
  
____________________________________________________ 
Comune di 
  
____________________________________________________ 
Provincia di  
 
____________________________________________________ 
CAP 
       
____________________________________________________ 
Telefono
  
____________________________________________________ 
FAX  
  
____________________________________________________ 
Login 
 
____________________________________________________ 
FIRMA (Timbro se società) 

NUOVO INTESTATARIO 
Nome cognome/Rappresentale legale 
 
____________________________________________________ 
Ragione Sociale 
 
____________________________________________________ 
Cod.fiscale / P.Iva 
  
____________________________________________________ 
Residente in Via 
  
____________________________________________________ 
Comune di 
  
____________________________________________________ 
Provincia di  
 
____________________________________________________ 
CAP 
       
____________________________________________________ 
Telefono
  
____________________________________________________ 
FAX  
  
____________________________________________________ 
Login 
 
____________________________________________________ 
FIRMA (Timbro se società) 



 

 

 

• In caso di cambio di proprietà, allegare documento d’identità dell’intestatario attuale 
del dominio e del nuovo intestatario e copia di un nuovo versamento pari al costo di 
50€. Le modalità di pagamento verrano comunicate tramite ticket di assistenza, sul 
sito www.newshell.it, Il pagamento è necessario anche per il cambio di ragione 
sociale. Nel caso in cui il dominio sia intestato a società/ditte/associazioni, è 
necessario allegare alla presente richiesta anche la Visura camerale, lo statuto, l'atto 
notarile, o altra documentazione dalla quale sia possibile verificare che il richiedente 
del cambio ne abbia effettiva titolarità. Verrà considerata valida solamente la 
documentazione risalente a non più di 3 mesi dalla data di invio della richiesta. 

• Per il cambio admin-c e il cambio ragione sociale, il modulo dovrà essere firmato solo 
dal rappresentante legale attualmente in carica e accompagnato dalla copia del 
documento d'identità dello stesso. Dovrà inoltre essere allegata copia della Visura 
Camerale, lo statuto, l'atto notarile, o altra documentazione dalla quale sia possibile 
verificare che il richiedente del cambio ne abbia effettiva titolarità. 

• Si precisa che la nuova anagrafica accetterà automaticamente tutte le condizioni di 
utilizzo accettate dall’anagrafica uscente, condizioni per tutti i prodotti / domini a 
suo carico. 

• Ricordiamo infine, che effettuando questo cambio, autorizzerà Newshell a fatturare 
al nuovo intestatario tutti i futuri rinnovi e/o acquisti. 

 
 

ATTENZIONE!! Per eseguire il cambio, dopo aver ricevuto la modulistica, Newshell si 
riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione. 
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