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LETTERA DI RECESSO O DI RICHIESTA DI “LINEA NON ATTIVA” E/O DI RICHIESTA DI “NUMBER PORTABILITY”
(VALEVOLE PER LE OFFERTE SU FIBRA OTTICA E ADSL)
Spettabile
Fastweb S.p.A.
C.P. 126
20092 Cinisello Balsamo (MI)

Oggetto:

Dichiarazione della volontà di recesso dal contratto di abbonamento con Telecom Italia o altro operatore e/o di richiesta di “linea non
attiva” e/o richiesta di attivazione del servizio di Number Portability (“Service Provider Portability” ovvero“SPP”) in relazione al contratto
sottoscritto con Fastweb S.p.A. in data __________________

Spett.le Fastweb S.p.A.,

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ in qualità di titolare1, tramite contratto di abbonamento,
di una o più linee telefoniche di base o accesso ISDN, con numero telefonico2:____________ - _______________________ con la presente dichiara e
manifesta la propria volontà di:

1.“LINEA NON ATTIVA” (solo per offerta ADSL)
voler richiedere a Telecom Italia l’affitto di un doppino non attivo al fine di usufruire dei servizi di telecomunicazione offerti da FASTWEB
S.p.A. A tal fine conferisce mandato alla società Fastweb S.p.A. ad inoltrare la richiesta di“Linea non attiva” a Telecom Italia ed a
compiere tutte le attività necessarie per la fornitura del succitato servizio.

Lì ______________________ 					

Firma ______________________________

2. RECESSO (solo per offerta ADSL)
voler recedere dal rapporto contrattuale con Telecom Italia o altro operatore con riferimento alle linee telefoniche suindicate al fine
di usufruire dei servizi di telecomunicazione offerti da Fastweb S.p.A. A tal fine dà mandato alla società Fastweb S.p.A. ad inoltrare
a Telecom Italia o altro operatore 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 o altro operatore 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 ______________________________

3. NUMBER PORTABILITY (per offerte Fibra e ADSL)
voler mantenere il predetto numero nell’ambito dei servizi forniti da Fastweb S.p.A. in esecuzione del contratto indicato in oggetto.
Chiede pertanto che sia attivata la procedura per la prestazione del servizio di Number Portability (“SPP”) oltre alla fornitura dei
servizi di telecomunicazione e che sia interrotto il rapporto contrattuale con l’operatore di provenienza relativamente al numero sopra
specificato. A tal fine dà mandato a Fastweb S.p.A. affinché essa provveda ad inoltrare a tale operatore l’ordine di lavorazione e la
manifestazione della volontà di recesso oggetto della presente richiesta, secondo le forme di legge, ed a compiere ogni altra operazione
necessaria per la prestazione del servizio di SPP.
Per le attività su indicate, deve comunicare il codice segreto (per Telecom Italia), il codice di migrazione/codice di portabilità (per gli altri
operatori) che trova all’interna della fattura dell’operatore di appartenenza.
Qualora intendesse revocare il mandato conferito a Fastweb S.p.A. con la presente, sarà sua cura darne a quest’ultima notizia per iscritto.
Resta inteso che il servizio di SPP sarà prestato da Fastweb S.p.A. senza addebito di alcun costo aggiuntivo.

Lì ______________________ 					

Firma ______________________________

1 Il titolare è il soggetto a cui è intestato il contratto di abbonamento con Telecom Italia o altro operatore.
2 Nel caso di linee digitali il numero da indicare e che è possibile mantenere, è quello primario.
Fastweb S.p.A. - Sede legale e amministrativa Via Caracciolo, 51 20155 Milano Tel. [+39] 02.45451 Fax [+39] 02.45454811 Capitale Sociale euro 41.344.209,40 i.v.
Codice Fiscale, Partita Iva e Iscrizione nel Registro Imprese di Milano 12878470157 Fastweb S.p.A.
N. Iscr. Reg. AEE: IT08020000003838 - N. Iscr. Reg. Pile e Acc.: IT09100P00001900 - Contributo Ambientale CONAI assolto - Società a socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Swisscom AG

