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Spettle Telecom Italia SpA - Servizio Clienti Business 
c/o ABRAMO CUSTOMER CARE SpA 
Casella Postale 333 - 88900 Crotone 
Fax 800.42.31.31 
 

Cliente Persona Fisica 
Cognome/Denominazione                                                                             Nome 
Codice Fiscale                                                                                             Titolare del Contratto MultiBusiness N.                                                           
Recapito Telefonico Mobile                                                                           Indirizzo e-mail 

owero 

Cliente Persona Giuridica 
Denominazione (Ragione Sociale)                                                                   Codice Fiscale 
Indirizzo Sede Legale                                                                                    Città                                          CAP 
Titolare del Contratto MultiBusiness N.                                                             
Nella persona del proprio Legale Rappresentante 
Cognome                                                                                                     Nome 
Codice Fiscale 
Recapito Telefonico Mobile                                                                            Indirizzo e-mail 

RICHIEDE 
 

secondo le modalità ed alle condizioni di cui allo stesso contratto: 
 
� VARIAZIONE 

� Codice Fiscale (solo in caso di rettifica) 
� Cognome/Denominazione/Ragione Sociale (solo in caso di rettifica) 
� Indirizzo Invio Documentazione Traffico4 
� Cognome/Nome del Legale Rappresentante 
� Indirizzo Sede Legale/Domicilio 
� Indirizzo Recapito Rendiconto 
� Indirizzo Invio Apparati In Noleggio 
� Altro 

Descrizione della variazione sopra richiesta: 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Il Cliente dichiara di essere a conoscenza dei termini e delle modalità di fatturazione che caratterizzano l’opzione richiesta. 
 
� VARIAZIONE DESTINAZIONE D’USO DELLE UTENZE 

N. UTENZA DA TCG5 A TCG5 N. UTENZA DA TCG5 A TCG5 

      

      

 
� VARIAZIONE PROFILO TARIFFARIO 

N. UTENZA DA PROFILO A PROFILO N. UTENZA DA PROFILO A PROFILO 

      

      

 
Le variazioni relative ai dati anagrafici dei Referenti Web saranno gestite on line tramite il sito www.business.tim.it. 
_____________________________________________ 
1 Il Riferimento telefonico potrà essere o di rete fissa o di rete mobile senza vincoli di gestore. 
2 E’ l’utenza (user-id Uni.TIM/I.BOX) che permetterà l’accesso autenticato ai Servizi Web disponibili sul sito www.business.tim.it 
3 Il ruolo da inserire dovrà essere scelto tra i seguenti: - Titolare/AD/Amm.Unico/Direttore Generale; - Respons.Area Commerciale/Vendite/Marketing; - 
Respons. Area Amministrazione/Acquisti/Contabilità; - Respons. Area Informatica/Tecnica; - Addetto Area Commerciale/Vendite/Marketing; - Addetto 
Area Amministrazione/Acquisti/Contabilità; - Addetto Area Informatica/Tecnica. 
4 L’indirizzo di spedizione della documentazione del traffico, relativo al traffico uscente visualizzato in chiaro, sarà inderogabilmente quello della Sede 
Legale/Domicilio/Residenza del Cliente. 
5 Le sole Persone Fisiche possono scegliere tra le due diverse tipologie di Tassa di Concessione Governativa: A se uso Affari, R se uso Residenziale. 
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I dati del Referente Master potranno essere modificati dal Legale Rappresentante, mentre sarà cura del Referente Master 
procedere alla variazione dei dati relativi ai Referenti dei singoli Servizi Interattivi. 
 

� RICHIESTA DELL’OPZIONE FATTURAZIONE DIRETTA DEL TRAFFICO PERSONALE6 ai DIPENDENTI e 
    AGENTI7 
Di seguito si riportano i dati del referente aziendale a cui Telecom Italia S.p.A. comunicherà la userid e la password 
necessarie per accedere all’opzione di fatturazione diretta del traffico personale ai dipendenti/agenti: 

Cognome        Nome 
 
Ragione Sociale Azienda      Codice Fiscale Azienda  
                                                                                            
Recapito Telefonico Mobile                                                    Indirizzo e-mail 

Inoltre il Cliente dichiara di essere a conoscenza dei termini e delle modalità che regolano l’opzione richiesta. 
 
� RICHIESTA ABILITAZIONE AL SERVIZIO “FAX/DATI ENTRANTE” 
 

Numero 
utenza 

Numero 
utenza 

Numero 
utenza 

Numero 
utenza 

Numero 
utenza 

Numero 
utenza 

Numero 
utenza 

       

       

Il Cliente dichiara di essere a conoscenza che l’attivazione del servizio comporterà l’addebito (una tantum), del contributo 
attivazione per utenza, pari a € 25,82 (IVA esclusa) in caso di richiesta di due additional number. 
 
� RICHIESTA DOMICILIAZIONE DEL RENDICONTO TELEFONICO: 

� DOMICILIAZIONE BANCARIA (Modulo RID allegato) 
� DOMICILIAZIONE BANCOPOSTA (Modulo RID allegato) 
� CARTA DI CREDITO (Modulo RID allegato) 

 
Il Cliente che ha optato per il pagamento del rendiconto telefonico a mezzo Carta di Credito, è automaticamente abilitato ad 
effettuare traffico verso tutte le direttrici contemplate nel piano tariffario di riferimento. 
Al contrario, per tutte le altre modalità di pagamento, il Cliente potrà effettuare traffico solo verso le direttrici di seguito 
indicate a prescindere da quanto indicato nel piano tariffario: 

- traffico nazionale; 
- Roaming turistico8 ; 
- SMS verso Centro Servizi TIM. 

 
Nel caso in cui il Cliente successivamente scelga la modalità di pagamento a mezzo carta di credito, lo stesso dovrà 
richiedere, tramite il Numero Verde Business 800.846.900, l’abilitazione a tutte le direttrici di traffico previste nel piano 
tariffario richiesto. 
 
� ALTRE RICHIESTE (compilare solo nel caso di richiesta non contemplata nella casistica sopra esposta) 

      

      

      

 
In segno di totale accordo ed accettazione.  
 
_________lì____________                               __________________________________  

Firma del Cliente/Legale Rappresentante  
 
 
_____________________________________________ 
6 L’opzione di fatturazione diretta del traffico personale ai dipendenti ed agenti è possibile solo in caso di fatturazione bimestrale del traffico con il 
contestuale riconoscimento degli sconti. 
7 Per Agenti si intendono “soggetti, persone fisiche che abbiano un rapporto di natura commerciale o professionale su base continuativa e che assumano 
stabilmente l’incarico di promuovere, per conto del cliente/azienda, verso retribuzione, la conclusione di contratti (ex art. 1742 c.c.)” 
8 Per Roaming Turistico si intende il traffico sviluppato verso l’Italia e all’interno del paese ospitante; 



Variazioni Commerciali _ RICHIESTE                                                      

Vers.01.09.2009 3 

 
 

Dichiarazione 
Il sottoscritto (in proprio e/o nella qualità di legale rappresentante) con la sottoscrizione della presente, consapevole delle 
responsabilità penali di cui all’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, conferma la veridicità delle informazioni fornite e si assume ogni 
responsabilità connessa e conseguente alla richieste ed alle informazioni contenute nel presente modulo. Inoltre, il sottoscritto si 
impegna a comunicare eventuali variazioni del legale rappresentante dell’impresa mediante la compilazione dello specifico modulo 
“Variazioni Commerciali_Richieste”. 
 
_________lì____________                               __________________________________  

Firma del Cliente/Legale Rappresentante  
 


