
DELEGA PER IL TRASFERIMENTO DI UNO O PIÙ 
NUMERI DI TELEFONIA MOBILE

Delega Nr:
Azienda:

Cognome

Nome

Indirizzo:

Operatore del servizio telefonico attuale :

Email:

Desidero cambiare il mio operatore di telefonia mobile e mantenere il mio attuale numero telefonico

Voglio rispettare la durata del mio attuale operatore di telefonia mobile. La richiesta di trasferimento deve 
essere fatta non prima di 120 giorni dalla scadenza del contratto.

Data di scadenza del contratto attuale:

Desidero cambiare il mio attuale operatore di telefonia mobile senza rispettare la scadenza del contratto 
e accetto di sostenere qualsiasi costo connesso alla cessazione anticipata del contratto.

Data desiderata per il trasferimento del numero:

Desidero trasferire I seguenti numeri telefonici: 

Numero* Numero Prepagato Fax** Dati** Numero provvisorio 
Lycamobile

1

2

3

4

5

6

*Per le Aziende. Prego inserire tutti I numeri da trasferire ed il nome degli utilizzatori, numero di fax
** Se desidera trasferire un numero prepagato ad un contratto mensile, confermate la vostra richiesta indicando il codice di trasferimento della vostra carta prepagata del vostro attuale operatore telefonico.Questo codice 
puo essere ottenuto richiedendolo al servizio clienti del vostro attuale operatore
*** Il trasferimento di un numero Fax o dati deve essere effettuato contemporaneamente al trasferimento del numero di telefonia mobile. Il trasferimento in data successive non sarà piu possibile

La data esatta del trasferimento verrà comunicata successivamente da Lycamobile.
La fornitura di servizi del mio attuale operatore terminerà in questa data:
Con la presente confermo che questa Delega viene utilizzata per concludere il contratto con il mio attuale operatore . Riconosco, inoltre, 
che Lycamobile, non sarà responsabile nel caso che l’attuale operatore rifiuti il traferimento del mio numero.
utorizzo LYCAMOBILE a provvedere al trasferimento del mio numero attuale sopra indicato e/o nel foglio allegato  ed a cancellare qualsiasi 
contratto/I in essere con l’operatore. Se il contratto prevede altri servizi la cancellazione verra effettuata esclusivamente al contratto relative 
al numero telefonico indicato.

FIRMA  DEL RICHIEDENTE (Stampatello) Luogo & Data

Cognome e Nome
(Privati o Ragione Sociale)

Cognome e Nome

Firma

Firma
(E necessaria la doppia firma in caso di Aziende o rappresentante legale o genitore in caso di minori)

Per la registrazione e il trasferimento del numero si applicano I Termini & Condizioni di LYCAMOBILE SIM e Ricariche. 0800 006 006Per favore inviare questo modulo via fax al:
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