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Io sottoscritto/a  nato/a in   il  

Residente in  Indirizzo postale  

Codice Fiscale n.                  

In qualità di: 

  Cliente intestatario del/i contratto/i n.       

   

  Rappresentante legale 
1
della  avente sede legale in: 

 via  

C.F. / P.IVA n.                 

Cliente intestataria del/i contratto/i n.       

 Consapevole delle conseguenze penali connesse al rilascio di dichiarazioni mendaci e/o false attestazioni; 

 Con specifico riferimento ad uno dei processi regolamentati di c.d. “trasferimento utenze” di seguito elencati:  

 “Migrazione OLO2OLO” o “Attivazione” ex Delibera 274/07/CONS e s.m.i. 

 NP Pura (Number Portability Geografica) ex Delibera 35/10/CIR e s.m.i. 

 Consapevole della necessità di dover provvedere autonomamente, previa conferma della Unidata S.p.A., al recesso dall’attuale 

rapporto contrattuale di fornitura in essere con l’Operatore di seguito indicato:   

PREMESSO CHE 

Il “codice di migrazione” o il “codice segreto” fornitomi 

dall’attuale gestore per il “trasferimento”: 
 il “codice di NP”

 
fornitomi dall’attuale gestore delle utenze 

telefoniche di seguito elencate ed a me intestate: 

 della risorsa di accesso ad Internet a me intestata      

 delle utenze telefoniche elencate nella tabella a destra
2
     

a me intestate ed attestate presso l’indirizzo di seguito indicato:     

     

    

è il seguente, come riportato nel documento  di fatturazione 

allegato alla presente richiesta: 

è il seguente, come riportato nel documento  di fatturazione 

allegato alla presente richiesta: 

  

Stante quanto sopra premesso, 
CHIEDO ALLA UNIDATA S.p.A. 

di procedere, per mio conto e nel rispetto dei tempi tecnico-amministrativi necessari, a quanto necessario per assicurare 

l’espetamento del processo di “trasferimento delle utenze” sopra indicate ed alla successiva gestione di quest’ultime al fine di 

assicurare, su base contrattuale, la  debita fornitura dei relativi Servizi. 

 

    /   /     

(luogo)  (data) 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(in fede, il/la sottoscritto/a) 

 

                                                 
1
 Da compilare esclusivamente in caso di richiesta inoltrata per conto di Persona giuridica intestataria delle utenze telefoniche; 

2
 Provvedere ad elencare, nella tabella preposta alla “portabilità”, le utenze/numerazioni telefoniche associate alla risorsa di accesso ad Internet che si 

intende “migrare” 


