Il/La sottoscritto/a, come sopra identificato/a dichiara, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n 445/2000,
sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle conseguenze in caso di dichia¬razioni
non veritiere, di essere il legittimo titolare dell’utenza Lycamobile sopra indicata nonché il legittimo
possessore e titolare della carta prepagata SIM relativa al rapporto di fornitura con il Donating oltre che
del numero di telefono che richiede di portare e allo scopo allega copia del proprio documento di
identità in corso di validitá.

Il/La sottoscritto/a, informato che la sottoscrizione del contratto con Lycamobile non lo solleva dagli
obblighi relativi al precedente contratto stipulato con il donating conferma integralmente la veridicità
delle informazioni fornite e dichiara di voler recedere dal rapporto contrattuale in essere con l’operatore
di provenienza autorizzando Lycamobile a compiere ogni atto a tal fine necessario;
dichiara inoltre di aver preso visione e ed accettato l'informativa sul servizio di trasferimento del credito
residuo e richiede il servizio di portabilità del credito residuo presente sulla SIM dell'Operatore di
Provenienza dichiarando di esserne il legittimo titolare del credito telefonico prepagato e non goduto
avendo preso atto delle condizioni del servizio di portabilità del credito residuo stabilite dal proprio
operatore di provenienza; conferma inoltre di aver preso completa visione e accettato le condizioni
generali per la fornitura del servizio di portabilitá che gli sono state consegnate e che formano parte
integrante del presente modulo e in particolare attesta altresí di essere a conoscenza del fatto che, una
volta avviato il trasferimento del numero, la richiesta di portabilità non può essere revocata e in caso di
ripensamento potrà richiedere di portare nuovamente il numero verso l'operatore che sta lasciando o
verso qualunque altro operatore.
Il/La sottoscritto/a, dichiara inoltre di aver preso visione dell’Informativa ex art. 13 del D. lgs. 196/03 e di
prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed il trasferimento degli stessi a terzi per le
finalità connesse alla richiesta della prestazione di MNP.

Per Lycamobile Italia la richiesta può essere inviata a:
Lycamobile S.r.l.
Via di Valle Lupara 10,
00148 Roma.
Oppure al numero di FAX: 800 177 888
Si allega:
1) Fotocopia firmata del Documento di Identità in corso di validità

