
Passaggio del numero principale da SIM ricaricabile a Contratto di
Abbonamento

Il sottoscritto

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia – ai sensi e per

gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA:

di essere nato a il

di essere residente in

di essere il legittimo possessore della Carta SIM n. 

corrispondente al numero di telefono

DICHIARA, inoltre, di essere consapevole che nessuna responsabilità potrà essere attribuita a WIND Telecomunicazioni S.p.A. (di seguito

“WIND”) qualora la presente dichiarazione risultasse essere falsa, e quindi, di manlevare WIND da ogni conseguente azione di responsabilità

e/o pretesa dovesse essere effettuata da parte di terzi.

Ciò premesso, RICHIEDE a WIND che la suddetta carta SIM venga disattivata e che il numero sopraindicato venga configurato sulla carta

SIM numero 

associata alla proposta di Contratto di Abbonamento per il servizio radiomobile WIND dallo stesso sottoscritta in data

RICHIEDE, inoltre, che l’eventuale credito residuo presente sul credito principale, associato alla carta SIM numero

venga accreditato sulla prima fattura utile relativa al Contratto di Abbonamento sopra indicato.

È consapevole che la presente richiesta è sottoposta ai termini ed alle condizioni sotto riportate, che dichiara di conoscere e di accettare.

Allega fotocopia di un proprio documento di identità.

Data Firma 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole delle condizioni

del passaggio di seguito richiamate e riassunte: 1) condizioni per l’accettazione del passaggio da parte di WIND; 2) mancato accredito bonus.

Data Firma 

CONDIZIONI DEL PASSAGGIO
1) L’attivazione del servizio radiomobile in abbonamento avverrà entro 48 ore dalla disattivazione della SIM ricaricabile a condizione che il
credito residuo di quest’ultima sia compreso tra un valore minimo di 0 euro e un valore massimo di 200 euro. In caso contrario, WIND si
riserva il diritto di rifiutare la richiesta di passaggio di cui alla presente e, conseguentemente, la proposta di Contratto di Abbonamento alla
stessa associata.
2) Al momento della disattivazione della SIM prepagata verranno disattivate tutte le opzioni/servizi attivi sulla SIM stessa. Non verranno
accreditati i bonus/crediti maturati in relazione alle suddette opzioni/servizi.
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