WWW.UNIDATA.IT
SERVIZIO DI NUMBER PORTABILITY GEOGRAFICA (NP PURA)
Dati anagrafici del Cliente richiedente l’attivazione del servizio ai sensi del Contratto n.

M7.6A REV.3

del

Nome e Cognome/Ragione Sociale:
C.F/P.IVA

indirizzo

Tel.

Fax

e-mail

Dati anagrafici dell’Intestatario delle utenze telefoniche (da compilare solo se diverso dal Cliente richiedente l’attivazione con relativo obbligo di sottoscrizione in calce)

Nome e Cognome/Ragione Sociale:
C.F/P.IVA

indirizzo

Tel.

Fax

e-mail

CODICE SEGRETO O CODICE NP RIPORTATO IN FATTURA O FORNITO DA OPERATORE TERZO

A) Numero Principale (utenza fatturata)
1)

1

2

3

C) Tipologia d’uso

D) Numero/i secondario/i associati

C) Tipologia d’uso

B) Tipologia di linea
4

5

6

D) Numero/i secondario/i associati

Tel

Fax

POS

C) Tipologia d’uso

2)

Tel

Fax

POS

6)

Tel

Fax

POS

3)

Tel

Fax

POS

7)

Tel

Fax

POS

4)

Tel

Fax

POS

8)

Tel

Fax

POS

5)

Tel

Fax

POS

9)

Tel

Fax

POS

E) TOT Linee N°

F) Operatore attuale gestore (Donating)

LEGENDA:

A) Indicare il numero identificativo/principale (riportato in bolletta/fattura) della linea telefonica per la quale si richiede l’attivazione del servizio di NP Pura;
- nel caso di analogica POTS o ISDN mono-numero, indicare il singolo numero risultante in bolletta
- nel caso di accesso ISDN BRI multi-numero indicare il numero del Principale
- nel caso di Ricerca Automatica (RA) indicare il numero del Capofila
- nel caso di linea ISDN GNR/GNR SP indicare il Primario
B) Indicare la tipologia della linea di cui si deve richiedere la NP Pura utilizzando una delle seguenti possibilità:
1 = Numero analogico (pots) singolo
4 = Numero in RA/PBX Capofila; se ANALOGICO barrare anche (1); se ISDN barrare anche (3)
2 = Numero ISDN singolo

5 = Numero ISDN GNR o GNR SP (Gruppo a Numerazione Ridotta Selezione Passante)

3 = Numero ISDN BRI multi-numero Principale

6 = altro

C) Indicare la tipologia prioritaria di utilizzo della linea barrando le relative caselle;
D) - nel caso di ISDN BRI multi-numero indicare le singole numerazioni Secondarie associate che si intende portare
- nel caso di Ricerca Automatica indicare le singole numerazioni Associate che si intende portare
- nel caso di GNR/GNR SP indicare l’intervallo di numerazione del gruppo (es: n. Primario GNR = 064040401; flusso: da 064040401 a 064040499)
E) Nel caso di ISDN multi-numero, Ricerca Automatica o GNR/GNR SP indicare il n. totale delle linee da portare compresa la numerazione principale/capofila
F) Indicare l’attuale gestore (Donor/Donating) delle numerazioni oggetto della presente richiesta di NP Pura.
L’ERO G AZ IO NE DEL SERVIZ IO

1

2

3

DI NUMBER PO RT ABIL IT Y PURA E’ SUBO RDINAT O ALLE SEG UENT I CO NDIZ IONI :

L’attivazione del Servizio di NP Pura, richiesta con il presente modulo, consente al Cliente di mantenere la titolarità delle numerazioni telefoniche trasferendone la
gestione dall’attuale Operatore (c.d. Donor o Donating) ad Unidata (c.d. Recipient) secondo processi normati da specifici provvedimenti AGCom e stante l’avvenuta
attivazione del servizio telefonico da parte di Unidata.
L’attivazione del servizio di NP Pura avverrà secondo processi tecnico amministrativi “regolamentati” e condivisi tra gli Operatori. Per le numerazioni ad uso fax e POS
l’attivazione del servizio è soggetta a verifica di fattibilità tecnica. Il Cliente prende atto che l’attivazione del servizio è altresì vincolata alla debita restituzione della
modulistica necessaria ad assicurare l’espressione dei consensi nell’ambito della pubblicazione delle numerazioni negli elenchi telefonici (Mod. M7.2S).
Il Cliente prende atto che l’attivazione del servizio di NP pura a favore di Unidata per la specifica numerazione dovrebbe, in base alla vigente normativa, determinare
l’interruzione del rapporto contrattuale di fornitura del servizio telefonico in essere con l’Operatore Donor/Donating; ciò, tuttavia, NON ESCLUDE che quest’ultimo
subordini, senza che per ciò insorga alcuna responsabilità dell’Unidata, l’effettiva cessazione del servizio alla ricezione di specifica comunicazione di recesso/ disdetta
del Servizio in specifiche forme e mediante specifici canali di comunicazione.

Il Cliente, in qualità di titolare e/o richiedente l’attivazione del servizio, avendo preso visione e sottoscritto la documentazione contrattuale fornita
dall’Unidata, siglando in calce il presente modulo DICHIARA E MANIFESTA LA PROPRIA VOLONTÀ di voler trasferire a quest’ultima, mediante attivazione del
servizio di NP Pura, la gestione delle utenze telefoniche sopra indicate mediante inoltro, all’Operatore c.d. Donating, di apposito ordine di attivazione del
Servizio, allegando, a tal fine, al presente modulo copia di recente fattura fornita dal Donor/Donating.
Richiede inoltre, allegando lo specifico modulo di richiesta di pubblicazione in elenco (Mod. M7.2S), che a seguito dell’attivazione del servizio di NPG, la
NON PROVVEDA
Unidata
o
all’inserimento del/i numero/i portato/i in elenco secondo le modalità normativamente previste.
PROVVEDA
Luogo e Data .....................................................................
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Il Cliente richiedente

L’Intestatario delle numerazioni

WWW.UNIDATA.IT

UNIDATA S.p.A.
Viale Alexandre Gustave Eiffel, 100
c/o Commercity M26 - 00148 Roma (RM) IT
Reg. Imp. RM - P.IVA - C.F. n. 06187081002
N. REA 956645 - Capitale Soc. € 2.000.000 I.V.

(+39) 06 4040 41 (centralino)
(+39) 06 4040 4002 (fax)
Sito Web: www.unidata.it
E-mail: info@unidata.it

Pag. 1 / 1

