
 

 

 

 Pagina 3 di 16 
 

DOMANDA DI SUBENTRO (da compilare e firmare da parte del subentrante) 
 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………..…nato/a a………….…………………………………………….. il….……….../..………../………………. Codice 
fiscale …………...………………….…………………………………...… recapito telefonico cellulare…………..……..………………………..……............... chiede di subentrare, ai 
sensi dell’articolo 10 delle Condizioni Generali di Abbonamento al Servizio telefonico, nella polizza di abbonamento intestata a 
………………………………………………………………………………………………………… la cui linea telefonica è identificata come di seguito: 

Numero telefonico …………………………………………………… Indirizzo di installazione  dell’impianto……………………………………….…………………………….. 

A tal fine dichiara: 

– di essere a conoscenza e di accettare le disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Abbonamento al Servizio  telefonico pubblicate 
sul sito tim.it 

– di essere a conoscenza e di accettare che, subentrando nel contratto di abbonamento al servizio telefonico, assume la medesima 
posizione giuridica dell’attuale titolare della linea telefonica sopra indicata, succedendo in tutti i crediti e accollandosi tutti i debiti derivanti 
dal relativo rapporto contrattuale, ivi inclusi eventuali debiti inerenti a prestazioni già eseguite e riferite all’attuale titolare della linea 
telefonica; 

– di essere a conoscenza e di accettare che sarà addebitata in fattura l’indennità di subentro pari a 19,76 euro (IVA inclusa) a meno dei 
casi previsti dall’articolo 10 delle Condizioni Generali di Abbonamento e cioè nei casi di successione a titolo universale o particolare, o 
quando il subentro avviene fra persone conviventi dello stesso nucleo familiare; 

– di essere a conoscenza dei servizi (compreso il collegamento ADSL e il modem in noleggio/comodato d’uso nonché le tariffe ad esso 
collegate), offerte voce e/o prodotti attivi sulla linea telefonica sopra indicata nonché dei relativi importi addebitati sulle  ultime Fatture 
dell’attuale titolare dell’abbonamento (richiesti come allegati alla presente documentazione), di cui è stata presa visione nelle apposite 
sezioni, 

sotto la propria responsabilità (selezionare solo il caso di interesse): 

�  di non appartenere allo stesso nucleo familiare del sig./sig.ra ……..……………………..……………………………., attuale titolare della linea telefonica 
sopra indicata.  

� di appartenere allo stesso nucleo familiare del sig./sig.ra …………..…………………….………………………….,  attuale titolare della linea telefonica sopra 
indicata. 

� di essere il legittimo erede del sig./sig.ra ………………………………………..………………………………………….., titolare della linea telefonica  sopra indicata, 
deceduto/a in data ………../………../………….. e, pertanto, assicura che non vi sono pretese di altri eredi in ordine alla polizza di abbonamento in 
questione. 

Note: Nel caso in cui sulla linea telefonica siano attivi i servizi Memotel e Tutto 4Star, gli stessi saranno necessariamente cessati per motivi di 
riservatezza.  
Nel caso di ADSL attiva, per garantire la riservatezza delle comunicazioni, la casella di posta elettronica @alice.it o tim.it dell’attuale titolare 
verrà dissociata dalla linea telefonica dando la possibilità al subentrante di comporre un nuovo indirizzo di posta @tim.it.  

Dichiara inoltre (scegliere una delle due opzioni): 
� di voler fruire dei servizi (compreso il collegamento ADSL e il modem in noleggio/comodato d’uso nonché le tariffe ad esso collegate), 
offerte voce e/o prodotti attivi sulla linea telefonica sopra indicata e di seguito contrassegnati, e di subentrare nei relativi  contratti, 
succedendo in tutti i crediti ed accollandosi tutti i debiti derivanti dai rapporti contrattuali, ivi inclusi eventuali debiti inerenti a prestazioni già 
eseguite e riferite all’attuale titolare della linea telefonica. 
(Contrassegnare le caselle relative ai servi/prodotti che interessano) 
�  Servizi    �  Offerte Voce    �  Servizio ADSL     
� Prodotti/Modem in noleggio/comodato d’uso 
� di non voler fruire dei servizi (compreso l’eventuale collegamento ADSL e il modem in noleggio/comodato d’uso nonché le tariffe ad esso 
collegate), offerte voce e/o prodotti attivi sulla linea telefonica sopra indicata. 
� di voler fruire  del  Serivizio di Consegna Elenchi Telefonici al costo annuale di 3,90 euro (IVA inclusa), addebitato sulla Fattura. È possibile 
rinunciare in qualsiasi momento al servizio contattando telefonicamente il Servizio Clienti 187 o inviando una comunicazione scritta 
all’indirizzo indicato sulla fattura; In tal caso TIM provvederà a non addebitare più il relativo importo. 

Dichiara ancora (selezionare una delle due opzioni): 
� di volersi avvalere del servizio di domiciliazione delle Fatture, mediante addebito sul conto corrente bancario o postale o Carta di Credito 
commerciale, impegnandosi ad inoltrare apposita richiesta a Tim (tramite il modello di Autorizzazione allegato) o al proprio istituto Bancario 
o Postale o alla Società Emittente della Carta di Credito. Pertanto, l’importo eventualmente versato a titolo di Anticipo Conversazioni 
dall’attuale titolare dovrà essere rimborsato attraverso compensazione nel primo conto Telecom Italia utile. 
� di non volersi avvalere del servizio di domiciliazione delle fatture e di impegnarsi a versare (qualora non sia già stato fatto dall’attuale 
titolare), a titolo di Anticipo Conversazioni, l’importo di 8,00 euro per la linea telefonica . 
Detto importo sarà restituito, salvo conguaglio, al termine del rapporto contrattuale o in caso di futura adesione al servizio di domiciliazione 
delle fatture. 

Dichiara di essere a conoscenza che, qualora siano presenti in fattura addebiti di importi ricorsivi relativi a rate per l’acquisto di un prodotto,  

accetta che tali rate siano addebitate sulla fattura a me intestata fino alla conclusione del piano rateale            SI  �     NO  � 
 
Il subentrante chiede che le fatture vengano recapitate al seguente indirizzo (da compilare solo se differente dall’ubicazione dell’impianto): 
 
Nome e Cognome: ………………………………………………………Indirizzo……………………………………………………….…...... CAP ………………….  
Comune…………………………………………….……………… Provincia ………. 
Luogo e data …………………………………………….   Firma leggibile  ….……………….…………………………………..  
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BENESTARE AL SUBENTRO (da compilare e firmare da parte dell’attuale titolare) 
 

Il/La sottoscritto/ .................................……...................….................................................................................................... 

 

Codice Fiscale……………………………...………………………………titolare della linea telefonica n ...................................... 

 

situata in (via, piazza) .......................................................................................................................CAP..................... 

 

località.................................................................................................................................................................................... 

 

concede il proprio benestare 

 

ai sensi dell’articolo 10 delle Condizioni Generali di Abbonamento al Servizio Telefonico, per il subentro nella polizza 
di abbonamento intestata al/la sottoscritto/a da parte del/la Sig./Sig.ra ………………………………………………………….(di 
seguito “subentrante”) e, se richiesti nella domanda di subentro, nei contratti relativi ai servizi (compreso il 
collegamento ADSL e il modem in noleggio/comodato d’uso nonché le tariffe ad esso collegate), offerte voce e/o 
prodotti, attivi sulla menzionata linea telefonica e prescelti dal subentrante.  

 

Dichiara inoltre 

 

di cedere al subentrante ogni debito o credito relativo o derivante dalla suddetta polizza di abbonamento e dai 
contratti relativi ai servizi eventualmente prescelti dal subentrante stesso. 

 

Si impegna inoltre 

 

a restituire eventuali prodotti a noleggio o in comodato d’uso, di cui il subentrante ha dichiarato di non voler fruire, 
presso uno dei negozi Telecom preposti o via posta a : 

Telecom Italia S.p.A. c/o Geodis Logistics 

Magazzino Reverse A22 

Piazzale Giorgio Ambrosoli snc 

27015  Landriano  PV  

Sono inoltre a conoscenza che nel caso in cui il subentrante non accetti di mantenere in fattura l’addebito di 
eventuali rate relative a prodotti da me acquistati,  riceverò l’addebito dell’importo totale relativo alle rate residue 
nella fattura emessa a mio nome. 

 

Luogo e data …………………………………………….   Firma leggibile  ….……………….…………………………………..    
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