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RICHIESTA DI TRASLOCO O DI CAMBIO NUMERO SULL’ATTUALE INDIRIZZO

Numero Cliente
(senza la compilazione di questo campo non sarà possibile evadere la richiesta)

Il/la sottoscritto/a

(cognome e nome)

Cod. Fiscale

Solo per Aziende
in qualità di:

Titolare

dell’Azienda

Rappresentante Legale

(Ragione Sociale)

Partita IVA

per il servizo attivo sul numero telefonico

CON:

CHIEDE:
Cambio indirizzo

Attivazione del servizio su linea preesistente attualmente attiva con
Telecom Italia o altro Operatore

Cambio numero di telefono
sull’attuale indirizzo

Assegnazione di un nuovo numero di telefono previa attivazione di
una nuova linea voce/dati

DA COMPILARE SOLO PER LINEE DATI/VOCE PREESISTENTI E ATTIVE CON TELECOM ITALIA O ALTRO OPERATORE

Nuovo numero telefonico

Attuale Operatore Servizio Telefonico

Indicare Codice di Migrazione o Codice Segreto nel caso l’Operatore sia Telecom Italia

Attuale Operatore Servizio ADSL

Indicare Codice di Migrazione o Codice Segreto nel caso l’Operatore sia Telecom Italia

Nuovo indirizzo:
Via / Piazza

C.A.P.

Comune

Prov.

Servizio richiesto
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Modem Tiscali Wi-Fi
Non richiesto
Si, noleggio (3 €/mese IVA inclusa)
Si, comodato d’uso gratuito (59,95 € una tantum IVA inclusa)

Nota: In caso di attivazione dell’offerta Voce in modalità VoIP, il modem Tiscali Wi-Fi è indispensabile per il completo funzionamento del servizio
e verrà quindi fornito automaticamente nella formula a noleggio.

Modalità di pagamento scelta:
Addebito su conto corrente bancario
Codice IBAN

Intestato a

Cod. Fiscale
(da compilare solo se l’intestatario del conto è diverso dall’intestatario del contratto Tiscali)

Addebito su Carta di Credito
Nome del Titolare

Tipo di Carta di Credito

(da compilare solo se il titolare della Carta di Credito è diverso dall’intestatario del contratto Tiscali)

Numero

Scadenza

gg

mm

aaaa

Codice di verifica (CVV2)

Si autorizza la Società Tiscali alla cessazione dell’abbonamento, necessaria alla conclusione della richiesta, con conseguente mancato
funzionamento del servizio e cancellazione delle caselle di posta elettronica ad esso associate.

Si richiede la cessazione dell’attuale servizio:
ad attivazione avvenuta del nuovo abbonamento
(opzione non disponibile nel caso di cambio di indirizzo con mantenimento del numero di telefono)

con effetto immediato

Si allega alla presente fotocopia fronte e retro di un documento d’identità valido del richiedente.

Al fine dello svolgimento della procedura richiesta, autorizzo Tiscali Italia S.p.A. al trattamento dei miei dati personali ai sensi del
D. Lgs 30 giugno 2003, n.196.

Data
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Firma

Stampa il modulo
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