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Dati anagrafici del Titolare del Contratto avente ad oggetto il Servizio di c.d. NPG “PURA”

Nome e Cognome/Denominazione: 

Indirizzo: Città: CAP: Prov.

C.F/P.IVA Tel. Fax 

Dati anagrafici dell’Intestatario della numerazione telefonica (da compilare solo ove diverso dal Titolare sopra indicato)

Nome e Cognome/Denominazione: 

Indirizzo: Città: CAP: Prov.

C.F/P.IVA Tel. Fax 

CODICE SEGRETO O CODICE NP PURA RIPORTATO IN FATTURA O COMUNICATO DALL’ATTUALE FORNITORE DEL SERVIZIO TELEFONICO

A) Numero principale risultante in fattura B) Tipologia di linea C) Uso

1) 1 2 3 4 5 6 Tel Fax POS

D) Numero/i secondario/i associati   6) Tel Fax POS

3) Tel Fax POS 7) Tel Fax POS

4) Tel Fax POS 8) Tel Fax POS

5) Tel Fax POS 9) Tel Fax POS

E) N° TOT LINEE: F) OPERATORE ATTUALE GESTORE:

LEGENDA PER COLONNE:

A) Indicare il numero identificativo/principale (riportato in bolletta/fattura) della linea telefonica per la quale si richiede l’attivazione del servizio di NPG
PURA;

- nel caso di analogica POTS o ISDN Mono-numero, indicare il singolo numero risultante in bolletta
- nel caso di accesso ISDN BRI Multi-numero indicare il numero del Principale
- nel caso di Ricerca Automatica (RA) indicare il numero del Capofila
- nel caso di linea ISDN GNR/GNR SP indicare il Primario

B) Indicare la tipologia della linea di cui si deve richiedere la NPG PURA utilizzando una delle seguenti possibilità:

1 = Numero analogico (pots) singolo
4 = Numero in RA/PBX Capofila; se ANALOGICO barrare anche (1); se ISDN 

barrare anche (3)

2 = Numero ISDN singolo 
5 = Numero ISDN GNR o GNR SP  (Gruppo a Numerazione Ridotta Selezione 

Passante)

3 = Numero ISDN BRI Multi-numero 
Principale

6 = altro

C) Indicare la tipologia prioritaria di utilizzo della linea barrando le relative caselle;

D) - nel caso di ISDN BRI Multi-numero indicare le singole numerazioni Secondarie associate che si intende portare
- nel caso di Ricerca Automatica indicare le singole numerazioni Associate che si intende portare
- nel caso di GNR/GNR SP indicare l’intervallo di numerazione del gruppo (es: n. Primario GNR = 064040401; flusso: da 064040401 a 064040499)

E)  Nel  caso  di  ISDN  Multi-numero,  Ricerca  Automatica  o  GNR/GNR  SP  indicare  il  n.  totale  delle  linee  da  portare  compresa  la  numerazione
principale/capofila

F) Indicare la denominazione dell’attuale gestore/fornitore (per es. Telecom Italia SpA;  Fastweb SpA, etc.)  delle numerazioni  oggetto della presente
richiesta di NPG PURA

NELLO SPECIF ICO L ’EROGAZIONE  DEL SERVIZ IO  DI  NUMBER PORT AB IL ITY  GEOGRAFIC A PURA E’  D ISCIPLINAT A
DALLE VIGENTI  D ISPOSIZ IONI  NORM AT IVO- REGOL AM ENT AR I  E  DALLE SEGUENTI  CONDIZ IONI  D I  SERVIZ IO:

1 Il servizio di NPG consente al cliente di mantenere il numero telefonico assegnatogli dall’Operatore attuale gestore delle numerazioni, nel momento
in cui  il  Cliente  decide  di  cambiare  l’operatore  di  telefonia.  Nel  presente  caso il  servizio  di  NPG Pura  sarà  tecnicamente/amministrativamente
garantito all’intestatario/Cliente richiedente dal Rivenditore per il tramite dell’Operatore Unidata S.p.A.

2 il Cliente/intestatario richiedente potrà esercitare la facoltà di mantenere la numerazione telefonica assegnatagli dall’attuale Operatore chiedendo
l’attivazione del servizio di NPG PURA al Rivenditore che sarà prestato, compatibilmente alla sua fattibilità tecnica, per il tramite della Unidata S.p.A.
Per le numerazioni ad uso fax e POS la fattibilità è rappresentata dalla verifica del funzionamento dell’apparato fax e/o POS del Cliente su linea
VoIP assegnata e dietro verifica del livello di servizio xDSL previsto a contratto. La domanda di attivazione del servizio dovrà comunque essere fatta
pervenire unitamente alla eventuale ulteriore modulistica per il tramite del Rivenditore.

3 Il Cliente/intestatario richiedente prende atto che l’attivazione del servizio di NPG PURA su una data numerazione è, in base alla vigente normativa,
subordinata all’interruzione del rapporto contrattuale con l’Operatore di telefonia fissa che attualmente gestisce la/le numerazione/i. L’inoltro della
presente richiesta di attivazione tuttavia NON esclude l’eventuale necessità che il Cliente provveda direttamente a comunicare l’eventuale recesso
dal correlato rapporto contrattuale all’Operatore che gestisce le numerazioni (preferibilmente) mediante raccomandata A/R o comunque nelle forme
dallo stesso indicate con correlata esclusione di responsabilità del Rivenditore e della Unidata S.p.A

Il Cliente, titolare tramite contratto di abbonamento stipulato con Operatore Terzo relativo alle utenze telefoniche sopra indicate, con la presente, avendo

Pag. 1 a 2   M7.6A.SR Rev.1 del 15/01/2015



MODULO DI RICHIESTA ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 
DI NUMBER PORTABILITY GEOGRAFICA c.d. PURA (NPG Pura)

UMBRIANET SRL Via La Louviere 2/4 – 06034 – Foligno (PG) P.IVA 02142420542 M7.6A.SR Rev.1 del 15/01/2015

presa visione ed accettando la documentazione contrattuale fornita in fase di sottoscrizione d’offerta e/o contrattuale,  dichiara e manifesta la propria
volontà di voler mantenere il/i  predetto/i numero/i nell’ambito dei servizi forniti in esecuzione del contratto stipulato con Rivenditore, per il tramite della
Unidata S.p.A.. A tale scopo chiede al Rivenditore che sia attivata la procedura per la prestazione del servizio di NPG, nelle forme della c.d. NP Pura, per
il tramite della Unidata S.p.A. con il presupposto che, in conseguenza all’attivazione dello stesso, il rapporto contrattuale con l’attuale fornitore del servizio
telefonico verrà, nei fatti, ad  interrompersi relativamente al/ai numero/i sopra indicato/i. A  tal fine, verificata la fattibilità tecnica dell’attivazione del servizio
di NPG PURA, da mandato ad inoltrare all’attuale fornitore che attualmente gestisce dette utenze telefoniche, l’apposito ordine di attivazione del servizio di
NPG PURA a favore del Rivenditore per il tramite dell’Unidata S.p.A. Resta fermo che, stante i diritti assicurati al titolare della/e numerazione/i il presente
servizio di cui si richiede l’attivazione verrà automaticamente a cessare con l’eventuale cessazione del rapporto contrattuale con il Rivenditore indicato in
epigrafe. 

Richiede inoltre, allegando lo specifico modulo di richiesta di pubblicazione in elenco (Mod. M7.2S), che a seguito dell’attivazione del servizio di NPG PURA

                         o                                  contestualmente  all’inserimento del/i numero/i portato/i in elenco secondo le modalità previste.

Luogo e data  .................................................

……………………………………………………………………………………    ......................................................................................................................
Il Titolare del Contratto l’Intestatario delle numerazioni
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SI PROVVEDA NON SI  PROVVEDA


