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Modello Sbarramento Selettivo di Chiamata  
  
 
Il Cliente può recuperare le informazioni necessarie nel contratto di attivazione della linea o in qualsiasi bolletta.  

 

1. Dati Anagrafici dell’intestatario della linea 
 

Cognome/Ragione Sociale:                     Nome:       

Codice fiscale/Partita IVA:          

Indirizzo legale:       N°:       

Località:       Provincia:       CAP:       

Indirizzo ubicazione linea :        N°:       

Località:       Provincia:       CAP:       

 
 

2. Descrizione del servizio richiesto 
 

Tipo linea (indicare il tipo di linea): 
    
  POTS*  ISDN  PBX  GNR         TrunkSip 
 *linea tradizionale analogica  
 

Numerazione:          

  

 
Servizio**:  

 
           Blocco selettivo di chiamata a PIN 

              
                Blocco permanente di chiamata 

 
                Blocco selettivo di chiamata per servizi a sovrapprezzo 

 
**E’ possibile scegliere un solo servizio per linea telefonica 

 
 
Il Cliente deve compilare un modulo per ogni linea telefonica sulla quale vuole attivare i servizi indicati.  
 

 
 
 

 

Data           Il Cliente 

_________________            ___________________________________ 
 
 
 
 
 
 

ID cliente:            ID Contratto:           

Il Cliente potrà avere un’ulteriore copia di questo modulo; o modificare liberamente e senza alcun onere, tutte le scelte effettuate 
contattando Terrecablate: 
e-mail: info@terrecablate.it  indirizzo postale: Terrecablate Reti e Servizi S.r.l., viale toselli, 9/A, 53100 Siena Numero Verde 800078100. 
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Gentile Cliente, 
 
 
in ottemperanza alle disposizioni delle Delibere n. 418/07/CONS, n. 97/08/CONS, n. 348/08/CONS dell’Autorità 
Garante per le Comunicazioni,  Le ricordiamo che è possibile usufruire gratuitamente dei servizi indicati nella 
tabella seguente. 
 
 

  Tipologie di chiamate bloccate 

Blocco selettivo di chiamata a PIN 
 
Articolo 1 comma 1 l, Del. n. 418/07/CONS 

chiamate verso numerazioni diverse da: numeri gratuiti, ad 
addebito ripartito, geografiche nazionali, mobili nazionali 

Blocco permanente di chiamata 
 
Articolo 1 comma 1 n, Del. n. 418/07/CONS 

chiamate verso numerazioni per servizi a tariffazione 
specifica, per servizi interattivi in fonia, per servizi interni di 
rete, per servizi di comunicazioni mobili e personali di tipo 
specializzato, relative a direttrici internazionali e satellitari 
ad alta criticità 

Blocco selettivo di chiamata per i servizi a 
sovrapprezzo  
 
Articolo 1 comma 1 m, Del. n. 418/07/CONS 

chiamate verso numerazioni alle quali sono associati 
servizi a sovrapprezzo 

 
 
Desideriamo ricordarLe, altresì, che salvo Sua diversa esplicita richiesta, eventualmente già manifestata, è 
stato attivato gratuitamente sulla Sua utenza telefonica il già citato servizio di “Blocco permanente di 
chiamata” con decorrenza 01 ottobre 2008. 
 
 
 


