RICHIESTA DI CESSAZIONE ED AUTOCERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER UTENZE
PREPAGATE CON RICHIESTA DI RESTITUZIONE TRAFFICO ACQUISTATO E NON UTILIZZATO

Il/La sottoscritto/a (richiedente)……………………………………………………………………………………….……
Nato/a a …………………………………………………………… il………………………………………….………………………
codice fiscale …………………………………….…………residente a………………….………….……………(PR)……
Via/Piazza…………………………………………………………………………………………………………………………………
Cap…………………………recapito alternativo ……………………………………………………………………………….
legale rappresentante della societa’………………………………………………………………………………………
P.IVA....................................................................................................................
titolare dell’utenza mobile n° ……../……………



n. ICC-ID ……………………………………………………(non obbligatorio)

con la presente, chiede la cessazione del numero sopra indicato e chiede altresì che il traffico
acquistato non utilizzato, escluso il traffico maturato grazie a sconti, bonus e/o promozioni che residua
sulla Tim Card al momento della cessazione del contratto con Telecom Italia S.p.A. venga:



restituito con assegno di traenza intestato al sottoscritto ed inviato all’indirizzo sopra riportato, al
netto dei costi sostenuti da Telecom per la restituzione pari a 5 Euro IVA inclusa;
 restituito attraverso bonifico bancario sul conto corrente intestato al sottoscritto codice
IBAN……………………………………………………………………, al netto dei costi sostenuti da Telecom per la
restituzione pari a 5 Euro IVA inclusa;
 riconosciuto ed attribuito all’utenza mobile n.______________ di Telecom Italia S.p.A. di cui
risulta essere titolare;
oppure
 riconosciuto ed attribuito all’utenza linea mobile n._______________ di Telecom Italia S.p.A. in
favore del Sig./Sig.ra ________________________, titolare della predetta utenza mobile
Il richiedente Sig./Sig.ra……………………………………..……… , relativamente alla predetta utenza, dichiara
inoltre:



di aver chiesto, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 366/2000, l’emissione di fattura con evidenza
separata dell’IVA, per le operazioni di ricarica effettuate.



di non aver mai chiesto, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 366/2000, l’emissione di fattura con
evidenza separata dell’IVA, per le operazioni di ricarica effettuate.

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre
2000 il quale prevede che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione o l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
Le informazioni fornite saranno trattate da Telecom Italia S.p.A. in osservanza a quanto previsto dal D.Lgs. 196/03
(Codice Privacy), per finalità connesse alla restituzione o trasferimento del Traffico acquistato e non utilizzato. Si
potrà in ogni momento prendere visione dell’informativa completa accedendo al nostro sito “www.tim.it” o
“www.telecomitalia.it” sezioni “privacy”, o presso tutti i punti vendita di Telecom Italia.

Luogo e data
_________________________

Firma del richiedente
________________________
Firma del beneficiario del traffico residuo
_______________________

Il presente modulo, debitamente compilato e sottoscritto, unitamente alla seguente
documentazione:




copia dl documento d’identità o di altro valido documento di riconoscimento e copia del
codice fiscale attestante l’identità personale del richiedente;
copia del documento d’identità o di altro valido documento di riconoscimento e copia del
codice fiscale attestante l’identità personale della titolare della linea mobile beneficiaria della
presente richiesta.

dovrà essere inviato a :Telecom Italia S.p.A. C/O CENTRO SERVIZI DATEL Fax 800.600.119

RICHIESTA DI RESTITUZIONE O TRASFERIMENTO DEL TRAFFICO ACQUISTATO E
NON UTILIZZATO
Il sottoscritto (richiedente)…………………………………………………………………………………………………..……
nato a …………………………………………………………… il………………………………………………………..………………
codice fiscale …………………………………….…………residente a…………………………………..……… (PR)……
Via/Piazza……………………………………………………………………………………………………………………………………
Cap…………………………recapito alternativo ………………………………………………………………………………….
legale rappresentante della società………………………………………………………………………………………..
P.IVA………………………………………………………………………………………………………………………………………..
titolare dell’utenza mobile n° …...../…………….…..

 n. ICC-ID (per utenze GSM) ……………………………………………………(non obbligatorio)

Con la presente, chiede che il traffico acquistato non utilizzato, escluso il traffico maturato grazie a
sconti, bonus e/o promozioni che residua sulla Tim Card al momento della cessazione del contratto
con Telecom Italia S.p.A. venga:

 restituito con assegno di traenza intestato al sottoscritto e inviato all’indirizzo sopra

riportato, al netto dei costi sostenuti da Telecom per la restituzione pari a 5 Euro;
 restituito attraverso bonifico bancario sul conto corrente intestato al sottoscritto codice
IBAN……………………………………………………… al netto dei costi sostenuti da Telecom per la
restituzione pari a 5 Euro IVA inclusa;
 riconosciuto ed attribuito all’utenza mobile n.______________ di Telecom Italia S.p.A.
di cui risulta essere titolare;
oppure
 riconosciuto ed attribuito all’utenza mobile n._______________ di Telecom Italia S.p.A.
in favore del Sig./Sig.ra ________________________, titolare della predetta utenza
mobile.
Il richiedente Sig./Sig.ra……………………………………..………, relativamente alla
predetta utenza, dichiara inoltre:
 di aver chiesto, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 366/2000, l’emissione di fattura con
evidenza separata dell’IVA, per le operazioni di ricarica effettuate.
 di non aver mai chiesto, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 366/2000, l’emissione di
fattura con evidenza separata dell’IVA, per le operazioni di ricarica effettuate.
Il richiedente Sig./Sig.ra……………………………………..……… dichiara inoltre di essere a conoscenza delle sanzioni
penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 il quale prevede che il rilascio di dichiarazioni
mendaci, la formazione o l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.
Le informazioni fornite saranno trattate da Telecom Italia S.p.A. in osservanza a quanto previsto dal D.Lgs.
196/03 (Codice Privacy), per finalità connesse alla restituzione o trasferimento del Traffico acquistato e non
utilizzato. Si potrà in ogni momento prendere visione dell’informativa completa accedendo al nostro sito
“www.tim.it” o “www.telecomitalia.it” sezioni “privacy”, o presso tutti i punti vendita di Telecom Italia.

Luogo e data
_________________________

Firma del richiedente
________________________
Firma del beneficiario del Traffico residuo
_______________________

Il presente modulo, debitamente compilato e sottoscritto, unitamente alla seguente
documentazione:




copia del documento d’identità o di altro valido documento di riconoscimento e copia del codice
fiscale attestante l’identità personale del richiedente;
copia del documento d’identità o di altro valido documento di riconoscimento e copia del codice
fiscale attestante l’identità personale della titolare della linea mobile beneficiaria della presente
richiesta.

dovrà essere inviato a : Telecom Italia S.p.A. C/O CENTRO SERVIZI DATEL Fax 800.600.119

