
Il sottoscritto, come sopra identificato,

I. del contratto dichiara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di essere il rappresentante legale dell’intestatario:

- del contratto in essere con l’Operatore di comunicazione elettronica che attualmente eroga il servizio telefonico ;

- del contratto Linkem ___________________________________ sottoscritto in data ___ /___ /______ 

II. richiede la portabilità dall’Operatore di Provenienza                         

del numero di telefono: 

Codice di Attivazione/Migrazione/Portabilità (indicato nella fattura dell’Operatore di Provenienza):
  

III. dichiara di voler recedere dal rapporto contrattuale in essere con l’Operatore di Provenienza che attualmente eroga 
il servizio telefonico per poter usufruire dei servizi di comunicazione elettronica offerti da Linkem S.p.A.. A tal fine dà 
mandato a Linkem S.p.A. affinché essa provveda a inoltrare, anche per il tramite dell’Operatore Clouditalia 
Telecomunicazioni S.p.A., all’Operatore di Provenienza l’ordine di lavorazione e la manifestazione di volontà di recesso 
oggetto della presente richiesta e a compiere ogni altra operazione necessaria per la fornitura dei succitati servizi;

IV. richiede a Linkem il servizio di portabilità del numero di telefono secondo le Condizioni generali del Servizio di 
portabilità del numero e la normativa applicabile. A tal fine dà mandato a Linkem S.p.A. affinché essa provveda, anche 
per il tramite dell’Operatore Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A., a inoltrare all’Operatore di Provenienza l’ordine di 
lavorazione della richiesta di SPP e a compiere ogni altra operazione necessaria per la prestazione del servizio di SPP;

V. dichiara di essere consapevole del fatto che la modifica del rapporto contrattuale in essere con l’Operatore di 
Provenienza potrebbe comportare restrizioni nell’utilizzo di alcuni servizi telefonici supplementari ed aggiuntivi 
eventualmente sottoscritti con l’attuale operatore;

VI. dichiara di essere consapevole che, avviata la procedura di SPP, tale richiesta non potrà essere revocata e che, 
qualora intendesse revocare il mandato conferito a Linkem S.p.A. con la presente, sarà sua cura darne a quest’ultima 
notizia per iscritto.

NB: Il modulo, debitamente sottoscritto, dovrà essere trasmesso a Linkem unitamente al contratto di fornitura dei servizi seguendo le 
modalità previste per quest’ultimo o inviato tramite mail all’indirizzo servizioclientibusiness@linkem.com con indicazione “Adesione al 
contratto Linkem e richiesta di SPP”, allegando un documento di identità valido del rappresentante legale del Cliente business.

Il sottoscritto, come sopra identificato, dopo attenta lettura ed esame, dichiara di aver letto e di approvare 
specificamente, ai sensi degli artt.1341 e 1342 cod. civ., le seguenti disposizioni: artt. 2.2 (Dichiarazioni del Cliente), 2.3 
(Obblighi relativi al rapporto con l’Operatore di Provenienza), 2.4 (Irrevocabilità della richiesta) e 5 (Responsabilità) delle 
Condizioni generali del servizio di portabilità del numero.

Luogo e Data _____________________ Firma del Rappresentante Legale ___________________________________ 

Luogo e Data _____________________ Firma del Rappresentante Legale ___________________________________ 

DATI ANAGRAFICI DEL CLIENTE 

NUMBER PORTABILITY
Modulo richiesta recesso dal contratto con l’Operatore di Provenienza

e attivazione del servizio di Service Provider Portability (SPP)

Indirizzo di attivazione del servizio (se diverso da indirizzo sede legale)

Città Prov. CAP

Città Prov. CAP

Indirizzo sede legale n.

P.IVA 

Ragione Sociale 

Nome Cognome Rappresentante Legale 

C.F. Rappresentante Legale
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