Procura per la richiesta di trasferimento del numero di telefono
La presente procura deve essere compilata dal titolare dell’abbonamento stipulato con l’attuale operatore.

Società

N. di procura

(non compilare)

Cognome
Nome
Indirizzo

Via 									

N.

Codice Postale 			 Città
Operatore attuale		
Codice rivenditore (non compilare)

E-mail

Desidero cambiare fornitore di servizi di telecomunicazioni e mantenere il mio numero.
Ho informato il mio fornitore di servizi attuale che voglio trasferire il mio numero di telefono cellulare a Ortel Mobile.
Intendo rispettare la scadenza del contratto del mio attuale operatore. La richiesta di trasferimento deve essere inoltrata 120
giorni prima della data di scadenza del contratto.
Data di scadenza del contratto
Desidero cambiare operatore senza rispettare la durata minima del contratto e accetto di sostenere le eventuali spese che
detta rescissione anticipata potrebbe generare.
Data desiderata per il trasferimento				

(minimo in 10 giorni lavorativi)

Desidero trasferire il seguente numero:
Telefono 							N.				 N. Provvisorio
(da compilare obbligatoriamente)		 Prepaid		
(Numero Ortel Mobile)

La data e l’ora esatta del trasferimento mi saranno ulteriormente comunicate da Ortel Mobile. In tale data verrà interrotta la fornitura delle prestazioni del mio attuale operatore.
Riconosco e accetto che la presente procura costituisce atto di rescissione del contratto sottoscritto con il mio attuale operatore. Riconosco altresì
che Ortel Mobile non può essere ritenuta responsabile nel caso in cui il trasferimento del numero non venisse accettato dal mio attuale operatore.
Autorizzo Ortel Mobile
- a intraprendere presso il mio attuale operatore tutte le procedure necessarie al trasferimento del numero indicato qui sopra e
- a rescindere il mio contratto attuale. Nell’eventualità in cui il contratto comprenda altri servizi, la rescissione si applicherà
		 esclusivamente alla sezione del contratto relativa al numero indicato.
Firma(e) autorizzata(e) (in stampatello)
Luogo					

Data

Cognome e nome 							 Firma
(cliente privato o business)

Cognome e nome							 Firma
(firma collettiva per clienti business o ripresentato legale; p.es. persone sotto i 18 anni)

www.ortelmobile.ch

