
LETTERA DI RECESSO DAL RAPPORTO CONTRATTUALE CON TELECOM ITALIA  E RICHIESTA DI “NUMBER 

PORTABILITY”  (4-2-08) 

 

 

Spett.le             Fastalp srl.  Via C.Viola 70L  

11026 Pont Saint Martin- (AO)   fax 01651865177 

 

Oggetto: Dichiarazione della volontà di recesso dal contratto di abbonamento con Telecom Italia e richiesta di 

attivazione del servizio di  Number Portability (Service Provider Portability – SPP) in relazione al contratto 

sottoscritto con Fastalp srl  

Il/La sottoscritto/a_________________________________________CF / P.IVA __________________  Indirizzo 

ubicazione linea  _______________________________________________________________________________ In 

qualità di titolare, tramite contratto di abbonamento, di una o più linee telefoniche di base o accesso ISDN, con 

numerazione : 

 

Prefisso-numero Tipologia (Pstn/Isdn) Prefisso-numero Tipologia (Pstn/Isdn) 

    

    
Indicare i numeri di telefono e le tipologie di linee (analogica/ISDN ecc) 
  

Con la presente dichiara e manifesta la propria volontà di: 

 

1.  RECESSO 

voler recedere dal rapporto contrattuale con Telecom Italia con riferimento alle linee sopra indicate al fine di usufruire 

dei servizi di telecomunicazioni offerti da Fastalp S.r.l. . A tal fine dà mandato ad Fastalp S.r.l. di provvedere affinché 

venga inoltrata a  Telecom Italia l’ordine di lavorazione e la manifestazione della propria volontà di recesso oggetto 

della presente richiesta, secondo le forme di legge, ed a compiere ogni altra operazione necessaria per la fornitura dei 

succitati servizi. Il sottoscritto prende atto che il recesso dal contratto di abbonamento con Telecom Italia comporta ai 

sensi della normativa vigente l’interruzione di tutti i servizi ad esso legati, ivi compreso il servizio di Carrier  

preselection offerto da altro operatore.  

 

Lì______________________    Firma____________________________________  

 

2.  NUMBER PORTABILITY  

Così come definita nella Delibera n. 4/CIR/99 (e successive modifiche) dall’ Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni, la funzionalità di SPP (Service Provider Portability) è quella prestazione che “consente all’utente di 

mantenere il proprio numero quando decide di cambiare operatore titolare dell’apposita licenza o concessione, a parità di 

servizio e, dove applicabile, di ubicazione nell’ambito della  stessa area locale”. 

A tal fine, il sottoscritto, fermo restando il rapporto contrattuale con Fastalp S.r.l.    

 

DELEGA 

 

UNO Communications S.p.A. iscritta al Registro Imprese di Imperia, a richiedere, in suo nome e per suo conto, 

l’attivazione del servizio di Service Provider Portability, attuando in qualità di Operatore Ricevente nei confronti 

dell’Operatore Cedente/Assegnatario del/i numero/i sopra indicato/i. Il sottoscritto si dichiara consapevole del fatto che 

la modifica del rapporto contrattuale in essere con l’Operatore Cedente, potrebbe comportare restrizioni nell’utilizzo di 

alcuni servizi telefonici supplementari ed aggiuntivi eventualmente sottoscritti con l’operatore Cedente, nonché 

l’inserimento del suddetto numero su banche dati e rubriche telefoniche di gestione di altro operatore.  

Trattamento dei dati  

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Fastalp  S.r.l., titolare del trattamento dei dati 

personali informa che i dati personali,che saranno qui di seguito forniti dal soggetto firmatario saranno trattati con 

l’ausilio di archivi cartacei e di strumenti informatici e telematici idonei a garantire la massima sicurezza e riservatezza 

al solo fine di dare esecuzione ai servizi oggetto della  presente richiesta. Tali informazioni dovranno essere condivise 

con i soggetti coinvolti nelle funzioni di attivazione della prestazione richiesta, quali Fastalp S.r.l., UNO 

Communications S.p.A e Telecom Italia S.p.A. 

  

Lì______________________      Firma____________________________________  

  

 

 

 
Il titolare è il soggetto a cui è intestato il contratto di abbonamento con Telecom Italia.



 
 

Richiesta di number portability geografica (NPG)  

 
Io sottoscritto  

 

Nome:________________________________________________________________________  

 

Cognome:_____________________________________________________________________  
 
Compilare solo se Azienda 

 

in qualità Legale Rappresentante della Società : _______________________________________  

 

con sede in : ___________________________________________________________________  

 

 

 

chiedo che venga prontamente attivata la procedura per il trasferimento in portabilità delle seguenti 

numerazioni: 

 

 

numero: ________________  

 

numero: ________________  

 

numero: ________________  

 

numero: ________________  

 

numero: ________________  

numero: ________________  

 

numero: ________________  

 

numero: ________________  

 

numero: ________________  

 

numero: ________________  
 

 

 
attive su rete _____________________ in favore del gestore telefonico Uno Communications in 

 

virtù del contratto sottoscritto in data ___________________.  

 

 

Distinti Saluti  

 
 

 

Timbro e Firma  

 

___________________ 

 

 

 

 
 

 info@tracenet.it Trace S.r.l – Corso Duca degli Abruzzi, 36 –Torino  
Tel. 011 19885000/1 - Fax 011 3719424                

 


