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Versione Novembre 2007

Modulo per l’addebito in conto corrente (R.I.D)

u n  p a s s o  a v a n t i

LETTERA DI RECESSO O DI RICHIESTA DI “LINEA NON ATTIVA” E/O DI RICHIESTA DI “NUMBER PORTABILITY”

Versione ACN Marzo 2021



Spettabile
Fastweb S.p.A.
C.P. 126 
20092 Cinisello alsamo (MI)

gg tto   Dichiarazione della volontà di recesso dal contratto di abbonamento con Telecom Italia o altro operatore 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 pi  linee 

telefoniche di base o accesso ISDN, con numero telefonico2: -    con la presente dichiara e manifesta la propria volontà 

di:

1  I A  A I A  

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

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.

La richiesta di portabilità del numero non solleva il Cliente dagli obblighi che scaturiscono dal precedente contratto con l’operatore di provenienza. In presenza di pagamenti rateali in corso

relativi alla fornitura di servizi o prodotti offerti congiuntamente al servizio principale dovrà riconoscere al donating il pagamento di tutte le eventuali rate residue.
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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)

Copia per Fastweb S.p.A. 1

(Da compilare solo per ordine di nuova linea telefonica)

(Da compilare solo per ordine di linea telefonica con portabilità del numero esistente)

(Da compilare solo per ordine di linea telefonica con portabilità del numero esistente)
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Lettera di Recesso abbinata alla PdA  di Marzo 2021



Norme per il servizio di pagamento delle fatture periodiche mediante addebito in conto

I documenti di debito (fatture, ricevute, bollette etc) che danno luogo agli ordini di incasso elettronici (nonché le eventuali proroghe di scadenza)
verranno inviati direttamente dall’Azienda Creditrice al debitore e risulteranno contrassegnati dalla seguente dicitura a sovrastampa:
“Regolamento s.b.f. con addebito in c/c presso la Banca ………..”
Sia le richieste di pagamento di documenti di debito periodici mediante addebito in conto, sia le comunicazioni di revoca delle istruzioni al pagamento
stesso, se presentate in tempo utile, hanno effetto a partire dalla fatturazione del periodo successivo.
I documenti di debito al cui pagamento provvedere direttamente l’Azienda di Credito, mediante addebito in conto, saranno soltanto quelli per i quali
sia pervenuta all’Azienda di Credito stessa il relativo ordine elettronico d’incasso dell'Azienda fornitrice. I documenti di debito continueranno ad
essere inviati dall'Azienda fornitrice all'utente alle scadenze previste e saranno contrassegnati da apposita dicitura e sovrastampa.
Si fa viva raccomandazione di verificare l'esistenza sui documenti di debito della sovrastampa citata, in quanto la mancanza della stessa comporta
per l'utente l'obbligo del pagamento nei termini di Regolamento onde evitare l'applicazione dell'indennità di mora e delle altre penalità previste.

AVVERTENZE


