Portabilità del numero
Compilato dall’operatore
ID PoA:
ID partner:
Informazioni sul cliente (titolare legale del numero/dei numeri)
Nome dell’azienda (soltanto per clienti commerciali)
Cognome:

Nome:

Indirizzo (facoltativo):

NPA / Luogo (facoltativo):

Procura per il trasferimento di numeri di telefono e per la disdetta del servizio
Desidero cambiare operatore e mantenere il mio attuale numero / i miei attuali numeri di telefono. Con la presente autorizzo il suddetto
operatore a compiere i necessari passi presso il mio attuale operatore al fine di:
•
•
		

trasferire i numeri di telefono di seguito elencati dal mio attuale operatore;
disdire il servizio di telefonia presso il mio attuale operatore. Attenzione: il mio attuale operatore potrebbe anche annullare
i servizi correlati come la TV e Internet.
Nota: se lei ha più di un solo prodotto dal suo attuale operatore, può essere che in seguito non avrà più diritto a uno sconto
		
combinato (sconto per la sottoscrizione di più prodotti). In caso di domande a questo proposito, voglia per cortesia
		
rivolgersi al suo attuale operatore.
Eccezione: desidero trasferire solo il numero / i numeri di telefono elencato / i di seguito al nuovo operatore; gli altri
numeri di telefono e servizi restano presso il mio attuale operatore. Le facciamo notare che tecnicamente questo non
è sempre possibile.
Data del trasferimento
Desidero trasferire il mio numero / i miei numeri per il termine di disdetta regolare. (Costi disdetta CHF 0.–) (consigliato)
Desidero trasferire al più presto il mio numero di telefono o a una data a mia scelta. Sono consapevole del fatto che, in caso di disdetta
anticipata, il mio attuale operatore potrebbe addebitarmi costi aggiuntivi.
Importante: i costi per la disdetta anticipata possono anche ammontare a CHF 1 000.– (o addirittura di più).
Data desiderata (facoltativo): 			
al prossimo termine possibile.)

(Se non si indica una data, il trasferimento del numero / dei numeri avverrà

Il nuovo operatore comunicherà la data e l’orario del trasferimento. A partire da tale data, il mio attuale operatore non mi metterà più
a disposizione il servizio in questione.
Numero/Numeri di telefono da trasferire
1

6

2

7

3

8

4

9

5

10
DDI (almeno 10 numeri di telefono consecutivi): da

a

Desidero trasferire ulteriori numeri (v. apposito elenco).

Luogo/data				

Firma (del titolare legale del numero / dei numeri di telefono presso l’attuale operatore)

					
Firma del rappresentante legale (in caso di minorenni)
					o firma collettiva (clienti commerciali)

Compilare e rinviare il presente modulo al seguente indirizzo:
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