
RICHIESTA DI CESSAZIONE NUMERO UTENZA MOBILE PREPAGATA - DISATTIVAZIONE CARTA
E RESTITUZIONE CREDITO RESIDUO NON UTILIZZATO

DIGI ITALY SRL
Via G. Bensi N°11

20152 MILANO

T: +39 3533 3533 00
F: +39 02 48405767

DIGI ITALY S.r.l. - Sede Legale via G.Bensi 11- 20152 Milano

Società sottoposta a direzione e coordinamento di RCS & RDS S.A.
Codice Fiscale e Registro imprese Milano - 06847480966 REA Milano - 1918903, capitale sociale 34.000€ i.v.

Spett.le
DIGI ITALY S.r.l. 
Via G. Bensi 11
20152 Milano

Oggetto: Richiesta di cessazione numero utenza mobile prepagata - disattivazione carta e restituzione credito residuo non utilizzato

N. contratto_______________________________________(compilato da Digi Italy S.r.l.)

II/La sottoscritto/a (Nome e Cognome)___________________________________________________________________________________________________________________

nato/a a ____________________________________________________________________ prov. _______________il _____________________________________(gg/mm/aaaa)

residente in _________________________________________________________________ prov. _______________via/piazza ___________________________________________ 

n° _____________c.a.p. __________________

codice fiscale _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Documento d’identità: Tipo: ____________________________________________________ N. _____________________________________ Scadenza _______________________ 

Numero telefonico alternativo __________________________________________________ Indirizzo e-mail (non obbligatorio) __________________________________________

DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 di essere l’intestatario/legittimo possessore della Carta SIM Digi Mobil alla quale è associato il numero mobile 

|___|___|___| / |___|___|___|___|___|___|___|.

CHIEDE
La cessazione del numero di utenza mobile sopra indicato nonché la disattivazione della carta Sim per il seguente motivo: 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Il richiedente desidera, inoltre, che il traffico telefonico acquistato e non ancora utilizzato, diverso da quello maturato grazie a bonus e/o promozioni, che residui sulla Carta SIM 

risultante dai sistemi di Digi Mobil al momento della cessazione del rapporto venga riconosciuto (scegliere una sola opzione):

       Opzione 1: rimborsato attraverso assegno circolare al netto dei costi amministrativi sostenuti da Digi Mobil;

       Opzione 2: rimborsato tramite bonifico sul proprio conto corrente bancario italiano, al netto dei costi amministrativi sostenuti da Digi Mobil.

IBAN (27 caratteri obbligatori)

Il richiedente dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 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 Digi Mobil sopra indicata.

Si allega la seguente documentazione obbligatoria:

1) copia del documento d'identità e del codice fiscale attestanti l'identità personale del sottoscritto;

2) copia della denuncia in caso di furto.

Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento EU n. 679/2016

Le informazioni sopra fornite saranno trattate da Digi Italy S.r.l. in osservanza a quanto previsto dal Regolamento EU n. 679/2016 al fine di consentire il compimento delle 

operazioni per le quali la presente dichiarazione viene resa. Il Cliente dichiara di aver già preso visione all’informativa privacy di Digi Italy S.r.l. consultabile anche sul sito 

www.digimobil.it.

(Nome e Cognome del Richiedente)(Luogo e data)

(Firma del Richiedente)


