
Dati del cliente intestatario della SIM Card PosteMobile

Nome e cognome             

Nato a                     il                

Codice fiscale 

Residente in Città Provincia 

Documento di identità n° 

Indirizzo e-mail (non obbligatorio) 

Dati della SIM Card PosteMobile

Numero di telefono   /                    

Richiesta Sostituzione Numero di telefono ■
Richiesta Sostituzione Numero con Portabilità ■

Operatore di provenienza                      

Numero di telefono da portare sulla SIM PosteMobile                    

Numero seriale della SIM Card                      

Tipo contratto attuale ■ Abbonamento* ■ Prepagato

*Il Cliente deve essere titolare del rapporto di abbonamento relativo al numero portato da altro operatore.

Richiesta Cambio Piano Tariffario (da compilare solo in caso di richiesta di un nuovo Piano Tariffario PosteMobile) ■
Si richiede la sostituzione del Piano Tariffario attualmente attivo sulla SIM PosteMobile a me intestata e sopra indicata

con il seguente Piano Tariffario:       

Documenti allegati

Si allega copia di un documento in corso di validità attestante l’identità del sottoscritto (obbligatorio).

Il richiedente dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 
del D.P.R. 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

che tutti i dati inseriti nel presente Modulo sono veritieri;•	
di essere legittimo titolare dell’utenza mobile PosteMobile sopra indicata;•	
fermo restando quanto previsto dalle “Condizioni generali dei servizi mobili e condizioni d’uso della SIM Card di PosteMobile S.p.A.” e •	
dalla “Carta dei Servizi di PosteMobile S.p.A.” di aver preso visione delle specifiche condizioni del Piano Tariffario richiesto, anche sul sito 
www.postemobile.it

Luogo      Data    Firma               

Informativa ai sensi del Codice sulla Protezione dei dati personali (Art. 13 D. Lgs. 196/03)
Le informazioni sopra fornite saranno trattate da PosteMobile S.p.A. in osservanza a quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 ai soli fini di cui al 
presente Modulo. Il Cliente, fermo restando quanto previsto dalle condizioni contrattuali in essere con PosteMobile, accettate all’atto della 
sottoscrizione del “Modulo per la consegna e l’attivazione della SIM Card PosteMobile” e relativi allegati, dichiara di aver preso visione 
dell’Informativa di PosteMobile S.p.A. resa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 e consultabile anche sul sito www.postemobile.it, sezione 
Privacy.

Luogo Data Firma 

Trasmettere il documento compilato e firmato a PosteMobile tramite Fax al numero gratuito 800.242.626 o tramite lettera a
PosteMobile S.p.A., Casella Postale 200, 00144 Roma.

Modulo di richiesta Sostituzione del Numero
con o senza Portabilità






