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Data: 01.01.2023 
  
 

Rinuncia a un numero individuale 

 
 
 
Con ciascun modulo di domanda si può rinunciare a un solo numero individuale. Per la rinuncia a più numeri individuali va 
compilato il modulo “Lista dei numeri attribuiti individualmente (allegato)” disponibile all’indirizzo www.ufcom.admin.ch    Tele-
comunicazione    Numerazione e telefonia    Attribuzione di numeri individuali oppure si può chiamare l’UFCOM al numero 
di telefono +41 58 460 56 40. 
 
Titolare 
 

  Signor    Signora 

Cognome (persona fisica / persona giuridica)  

Nome persona fisica)  

Via e numero   

NAP e luogo, paese  

Persona di contatto:  
(per la persona giuridica)  
Nome e cognome  

Telefono  
 

 Rinuncia a più numeri individuali secondo la lista allegata 
 
Rinuncia al numero individuale:                                indicativo              combinazione di numeri 
 
(p. es. 0800 222787) 
 
 
Data della rinuncia: ………………………………………   a effetto immediato 
 
Il fornitore di servizi di telecomunicazione (FST) presso cui è in servizio il vostro numero individuale, è tenuto ad annunciare 
all’UFCOM la messa fuori servizio del numero. Se non avete ancora disdetto il contratto con il vostro FST per l’esercizio del 
numero individuale, vi preghiamo di occuparvene entro i prossimi giorni. 
 
Tenete presente che, secondo l’articolo 7 capoverso 2 lettera b dell’ordinanza del 18 novembre 2020 sulle tasse nel settore 
delle telecomunicazioni (OTST; RS 784.106) in caso di rinuncia a un numero attribuito individualmente, non sono rimborsate le 
tasse amministrative versate anticipatamente ogni anno. 
 
Luogo, data Firma1 (e timbro per una persona giuridica) 

 
--------------------------------------------------------------- 

 
----------------------------------------------------------------- 

Nome in stampatello:   
----------------------------------------------------------------- 

Con la sua firma, il titolare conferma la sua rinuncia ai propri numeri individuali attribuiti.  

 
1 Per una persona giuridica: il firmatario deve essere autorizzato alla firma secondo l’estratto del registro di commercio. In caso 
contrario va inoltrata una procura. 
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