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Modulo di richiEsta attivazionE/Modifica/disattivazionE
opzioni tariffariE

Dati del cliente intestatario della SIM Card PosteMobile

nome e cognome / ragione sociale ___________________________________________________________________________________________

nato a  ______________________________________________________________ il _________________________________________________

codice fiscale        p.iva _________________________________________________________________________

residente in ___________________________________ città _________________________________________ provincia _______________________

documento di identità ______________________________________________________________________________________________________

indirizzo e-mail (non obbligatorio) ____________________________________________________________________________________________

Dati della SIM Card PosteMobile
numero di telefono____________ / ___________________________________________________________________________________________

numero seriale siM card (indicato sulla siM card) _______________________________________________________________________________

Rchiesta di attivazione/modifica/disattivazione Opzioni tariffarie (barrare e completare l’opzione richiesta)
attivazione Modifica disattivazione

 ■ Opzione Senza limiti Con Te verso il numero PosteMobile _______________ 
(L’operazione di modifica del numero preferito ha un costo di 4 €)

 ■ Opzioni Con Noi

 ■ Opzioni Con Noi Italia

 ■ Opzioni SMS 1 x TUTTI Small

 ■ Opzioni SMS 1 x TUTTI

 ■ Opzioni LIB Con Te

 ■ Opzioni CON TENew Verso il numero Poste Mobile
(L’operazione di modifica del numero preferito ha un costo di 4€)

Opzione Con Tutti nel Mondo
Attivazione dell’Opzione CON TUTTI NEL MONDO
verso (barrare la casella del paese prescelto) - (l’attivazione dell’opzione con tutti nel Mondo è gratuita)

alBania BrasilE croazia liBia papua nuova GuinEa russia turchia

alGEria BulGaria Ecuador MacEdonia paraGuaY sEnEGal ucraina

arGEntina BurKina faso EGitto Marocco pErÙ sErBia unGhEria

BanGladEsh cilE filippinE Moldavia polonia soMalia uruGuaY

BiElorussia cina Ghana MontEnEGro rEpuBBlica cEca sri lanKa vEnEzuEla

Bolivia coloMBia india niGEria slovacchia tanzania

Bosnia ErzEGovina costa d’avorio KEnYa paKistan roMania tunisia
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Cambio del Paese verso cui è attiva l’Opzione CON TUTTI NEL MONDO per la SIM Card a me intestata
Nuovo Paese (barrare la casella del Paese prescelto) - (costo del cambio: 4€)

alBania BrasilE croazia liBia papua nuova GuinEa russia turchia

alGEria BulGaria Ecuador MacEdonia paraGuaY sEnEGal ucraina

arGEntina BurKina faso EGitto Marocco pErÙ sErBia unGhEria

BanGladEsh cilE filippinE Moldavia polonia soMalia uruGuaY

BiElorussia cina Ghana MontEnEGro rEpuBBlica cEca sri lanKa vEnEzuEla

Bolivia coloMBia india niGEria slovacchia tanzania

Bosnia ErzEGovina costa d’avorio KEnYa paKistan roMania tunisia

Opzione Con Tutti nel MondoNew 
Attivazione dell’Opzione IL TUO MONDONEW

verso (barrare la casella del paese prescelto) - (l’attivazione dell’opzione il tuo MondonEW è gratuita)

alBania BulGaria Ecuador liBia paKistan russia unGhEria

alGEria BurKina faso EGitto lituania paraGuaY sEnEGal uruGuaY

arGEntina cilE filippinE MacEdonia pErÙ sErBia vEnEzuEla

BanGladEsh cina Ghana Marocco polonia sri lanKa

BiElorussia cipro india MEssico rEpuBBlica cEca tanzania

Bolivia coloMBia indonEsia Moldavia rEpuBBlica doMinicana thailandia

Bosnia ErzEGovina costa d’avorio israElE MontEnEGro rEpuBBlica slovacca turchia

BrasilE croazia KEnYa niGEria roMania ucraina

Cambio del Paese verso cui è attiva l’Opzione IL TUO MONDONEW per la SIM Card a me intestata
Nuovo Paese (barrare la casella del Paese prescelto) - (costo del cambio: 4€)

alBania BulGaria Ecuador liBia paKistan russia unGhEria

alGEria BurKina faso EGitto lituania paraGuaY sEnEGal uruGuaY

arGEntina cilE filippinE MacEdonia pErÙ sErBia vEnEzuEla

BanGladEsh cina Ghana Marocco polonia sri lanKa

BiElorussia cipro india MEssico rEpuBBlica cEca tanzania

Bolivia coloMBia indonEsia Moldavia rEpuBBlica doMinicana thailandia

Bosnia ErzEGovina costa d’avorio israElE MontEnEGro rEpuBBlica slovacca turchia

BrasilE croazia KEnYa niGEria roMania ucraina
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attivazione Modifica disattivazione

 ■ Opzione Mobile 1 GigaNEW

 ■ Opzione Mobile 3 Giga

 ■ Opzione Mobile 1 Giga Plus1

 ■ Opzione Mobile 2 Giga Plus2

 ■ Opzione Internet 100 Ore

 ■ Opzione Internet 30 Ore

 ■ Opzione In Viaggio Extra Europa

le tariffe dell’opzione inviaggio extra Europa sono valide per chiamate effettuate e ricevute nei seguenti paesi (non appartenenti all’unione Europea): albania, algeria, 
australia, Bosnia-herzegovina, canada, croazia, Macedonia, Moldavia, Montenegro, serbia, singapore, sud africa, tailandia,turchia, usa

 ■ Opzione Semplifica Senza limiti

 ■ Opzione Semplifica Senza limiti Plus

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 e/o reale utilizzatore dell’utenza mobile posteMobile sopra indicata;
 ■ di aver preso visione dell’Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE  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 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 3000, 37138 Verona (VR) unitamente a copia del documento sopra indicato.

1 Attivabile solo con i piani PosteMobile TUA 300/ PosteMobile TUA 600/ PosteMobile NO STOP
2 Attivabile solo con i piani PosteMobile TUA 300/ PosteMobile TUA 600/ PosteMobile NO STOP
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