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Modello Number Portability
Intestatario della linea
Il Cliente, può recuperare le informazioni nel contratto di attivazione della linea, nella comunicazione di avvenuta attivazione da parte dell’operatore o nelle fatture.

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. Dati della linea
A) Tipo linea (indicare il tipo di linea):
POTS

ISDN

PBX

GNR

TrunkSip

B) Capostipite / Radicale (per centralini):
GNR(indicare il numero di telefono radicale)
Numero capostipite:

Arco numerico: inizio numerazione:

fine numerazione:

ISDN / PRA / PBX (indicare il numero di telefono capostipite )
Telefono:

C) POTS (per linee singola):
Numero:

D) ISDN BRA (per linea singole, indicare il numero principale di riferimento):
Numero principale:

Numerazioni aggiuntive:

E) TrunkSip:
Numerazioni:
Codice di migrazione + carattere di controllo:

a) Servizio di Number Portability (NP)
il Cliente manifesta la volontà di voler mantenere i predetti numeri nell’ambito dei servizi forniti da Terrecablate Reti e Sevizi S.r.l.. Chiede pertanto che sia attivata la procedura per la
prestazione del servizio di Number Portability relativamente ai numeri sopra specificati. A tal fine dà mandato a Terrecablate S.r.l . affinché essa provveda ad inoltrare, tramite Telecom
Italia, all’operatore che al momento detiene le numerazioni 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 Number Portability. Richiedo che la gestione delle numerazioni sopra indicate venga delegata a
Terrecablate Reti e Servizi S.r.l. A tale scopo, autorizzo quest’ultima società ad attivare tutte le procedure necessarie con l’operatore che gestisce attualmente le numerazioni stesse.
Qualora il titolare intendesse successivamente revocare il mandato conferito a Terrecablate S.r.l., sarà sua cura darne a quest’ultima comunicazione per iscritto.

Data

_________________

Il titolare

___________________________________
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