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Modulo di richiesta Associazione/Modifica/Revoca
di una Carta di Credito e Servizio di Ricarica Ricorrente

Dati del Richiedente (Libero Professionista o Referente Aziendale)

Nome/Ragione sociale ______________________________ Cognome ________________________________________________________ Sesso M    F 

Nato il _______________________________ Comune di nascita _______________________________________________________________ Prov. _________ 

Nazione ____________________________________ Codice fiscale ________________________________ Partita IVA ________________________________

Indirizzo di residenza: Via ______________________________________________________________________________________________ N° civ. ________

C.A.P. _______________ Comune _________________________________________________________________________________ Prov. _______________

Dati della SIM Card PosteMobile

Numero di cellulare PosteMobile di riferimento ________________________________________________________________________________________

Richiesta di associazione, modifica o revoca dell’associazione alla Carta SIM PosteMobile dello strumento di pagamento Carta 
di Credito

 ■ Associazione Carta di Credito

Il sottoscritto, titolare della Carta di Credito di seguito identificata, richiede di associare tale strumento di pagamento alla Carta SIM PosteMobile, 
e contestualmente autorizza PosteMobile ad inviare, direttamente o indirettamente, disposizioni di addebito all’Emittente della Carta di Credito 
relative agli eventuali addebiti emessi da PosteMobile e prende atto che la presente autorizzazione potrà essere trasferita ad eventuali altre 
Carte di Credito che dovessero essere emesse dallo stesso gestore della Carta di Credito, in sostituzione della Carta di seguito indicata. Per 
completare l’associazione della Carta SIM PosteMobile alla Carta di Credito indicata nel presente modulo è necessario che il Cliente contatti 
tramite la SIM PosteMobile il numero gratuito 02.57.74.74 ed esegua le istruzioni.

Indicare le ultime 4 cifre del numero della Carta di Credito

 ■ Modifica Carta di Credito

Emittente CartaSì                    Ultime 4 cifre del numero della Carta di Credito _____________________________________

 ■ Deassociazione Carta di Credito

Emittente CartaSì                    Ultime 4 cifre del numero della Carta di Credito _____________________________________

Servizio Ricarica Ricorrente PosteMobile (compilare solo in caso di adesione al Servizio Ricarica Ricorrente)

 ■ Richiesta di Attivazione Servizio Ricarica Ricorrente
Il sottoscritto richiede l’attivazione del Servizio di Ricarica Ricorrente, le cui condizioni e caratteristiche dichiara di avere a disposizione e di 
conoscere ed accettare. Il servizio consente di ricaricare automaticamente la Carta SIM PosteMobile, consegnata ed attivata a seguito della 
sottoscrizione del presente Modulo, e prevede l’addebito dell’importo della ricarica direttamente sulla propria Carta di Credito associata alla 
Carta SIM PosteMobile.

 ■ L’attivazione del servizio con associazione alla Carta di Credito è subordinata all’autorizzazione di addebito permanente sulla Carta di Credito

L’importo* da addebitare automaticamente sarà pari a € __________________ con modalità

 ■ Soglia al raggiungimento del credito residuo pari a € __________________

 ■ Tempo ogni _____________________________________il__________________________

sulla seguente Carta di Credito

 ■ Carta di Credito (Ultime 4 cifre Carta ____________________________ )

Data ______________________________________________                  Firma _______________________________________________________________

Per completare l’associazione della Carta SIM PosteMobile alla Carta di Credito nel presente modulo è necessario che il Cliente contatti tramite 
la SIM PosteMobile il numero gratuito +39 02 577474 oppure acceda all’area personale del sito www.postemobile.it e segue le istruzioni.

* Importo minimo 10€ (5€ in caso di Ricarica Ricorrente a Tempo con frequenza inferiore al mese) e massimo 250€. Per la Ricarica Ricorrente a Soglia o a Tempo con 
frequenza mensile, in caso di sottoscrizione di Piani e/o Opzioni a canone, l’importo della Ricarica Ricorrente deve essere almeno pari alla somma dei canoni dovuti.
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 ■ Richiesta di revoca del Servizio di Ricarica Ricorrente
Il sottoscritto richiede la revoca del servizio di Ricarica Ricorrente precedentemente attivato sul numero PosteMobile di riferimento indicato 
nel presente modulo.

Data ______________________________________________                  Firma _______________________________________________________________

 ■ Richiesta di modifica del Servizio di Ricarica Ricorrente
Il sottoscritto richiede:

 ■ La modifica dello strumento di pagamento di propria titolarità, associato alla propria Carta SIM PosteMobile, su cui addebitare 
l’importo della ricarica ricorrente:

 ■ Carta di Credito (Ultime 4 cifre Carta ____________________________ )

Data ______________________________________________                  Firma _______________________________________________________________

Per completare l’associazione della Carta SIM PosteMobile alla Carta di Credito indicata nel presente modulo è necessario che il cliente 
contatti tramite SIM PosteMobile il numero gratuito +39 02 577 474 oppure all’area personale del sito www.postemobile.it e segua le 
istruzioni. 

 ■ La modifica delle caratteristiche del servizio di Ricarica Ricorrente precedentemente indicate

Il nuovo importo* da addebitare automaticamente sarà pari a ______________________ con modalità

 ■ Soglia al raggiungimento del credito residuo pari a € _______________

 ■ Tempo ogni ___________________________il__________________________

Data ______________________________________________                  Firma _______________________________________________________________

* Importo minimo 10€ (5€ in caso di Ricarica Ricorrente a Tempo con frequenza inferiore al mese) e massimo 250€. Per la Ricarica Ricorrente a Soglia o a Tempo con 
frequenza mensile, in caso di sottoscrizione di Piani e/o Opzioni a canone, l’importo della Ricarica Ricorrente deve essere almeno pari alla somma dei canoni dovuti.

Documenti allegati

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

Il richiedente come sopra identificato 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;
 ■ di aver preso completa visione e di aver accettato le specifiche condizioni dei servizi oggetto del presente Modulo, rese disponibili anche 

sul sito web www.postemobile.it;
 ■ di aver preso visione dell’Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/03 disponibile sul sito www.postemobile.it o presso gli Uffici Postali e di 

prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali, ove necessario, per le finalità di cui al presente modulo.

Luogo ______________________________ Data ___________________________ Firma __________________________________________________________

Inviare documento compilato e firmato a PosteMobile tramite fax al numero gratuito 800.074.470 o tramite lettera a PosteMobile alla Casella 
2020, 37138 Verona (VR) unitamente a copia dei documenti sopra indicati.


