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Data: 01.01.2023  
 
 

Domanda di attribuzione di un numero individuale 
 
 
Tramite il presente modulo debitamente compilato il richiedente può presentare all’Ufficio federale 
delle comunicazioni (UFCOM) la domanda per l’attribuzione di un numero individuale di cui all’articolo 
4 e all’articolo 24c dell’ordinanza del 6 ottobre 1997 sugli elementi d’indirizzo nel settore delle teleco-
municazioni (ORAT; RS 784.104).  
 
Con ciascun modulo di domanda può essere richiesto un solo numero individuale. Per la richiesta di 
più numeri individuali va compilato il modulo “Lista dei numeri individuali (allegato)” disponibile all’indi-
rizzo www.ufcom.admin.ch    Telecomunicazione    Numerazione e telefonia    Attribuzione di 
numeri individuali oppure si può chiamare l’UFCOM al numero di telefono +41 58 460 56 40. 
 
Secondo l’articolo 9 capoverso 1 ORAT, l’UFCOM rende pubblicamente accessibili il nome e l’indirizzo 
dei titolari dei numeri individuali. L’indirizzo del titolare viene pubblicato sul sito www.uvek.egov.swiss. 
Questa prescrizione vale per tutti i titolari di numeri individuali delle categorie 0800, 084x, 090x.  
 
Ai sensi dell’articolo 37 dell’ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST;  
RS 784.101.1), i titolari di numeri individuali con l’indicativo 090x devono avere una sede o una  
stabile organizzazione in Svizzera.  
 
 
Registrazione quale (apporre una crocetta p.f.) 

 Persona fisica  

 Persona giuridica (società anonima, società in nome collettivo, società in accomandita per azioni, società in  
 accomandita, società a garanzia limitata, società cooperativa, associazione, fondazione) 

Lingua della corrispondenza  italiano    tedesco    francese    

Indirizzo del titolare 

  Signor    Signora (per la registrazione quale persona fisica) 

Cognome (persona fisica / persona giuridica) 

Nome (persona fisica)  

Via e numero (non una casella postale)  

NAP e luogo, paese  

Telefono (della persona fisica) 
(privato / lavoro / cellulare) 

 

Sito Internet (facoltativo) www. 

 
  

mailto:eofcom@bakom.admin.ch
http://www.bakom.admin.ch/
http://www.eofcom.admin.ch/
http://www.ufcom.admin.ch/
http://www.uvek.egov.swiss/
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Registrazione quale associazione o fondazione 
Vogliate indicare l’indirizzo privato della presidente/del presidente dell’associazione o della fondazione (queste 
informazioni non sono rese pubbliche). 

  Signor    Signora 
Nome e cognome  

Via e numero (non una casella postale)  

NAP e luogo, paese  

Indirizzo postale 
Per i numeri 0800 e 084x, i richiedenti residenti o con sede all’estero devono indicare un indirizzo postale in  
Svizzera secondo l’articolo 4 capoverso 4 ORAT. 

Cognome (persona fisica / persona giuridica)  

Nome (persona fisica)  

Informazioni complementari  
(ad es. sezione, persona di contatto) 

 

Via e numero  

NAP e luogo, paese  

Persona di contatto (della persona giuridica) 

Nome e cognome  

Telefono  

Fax (facoltativo)  

E-mail (facoltativo)  

Indirizzo di fatturazione 

Lingua  italiano    tedesco    francese    inglese 

Cognome (persona fisica / persona giuridica)  

Nome (persona fisica)  

Informazioni complementari 
(ad es. sezione, persona di contatto) 

 

Via e numero  

NAP e luogo, paese  

Categorie  

Ulteriori informazioni relative alle varie categorie sono disponibili nella “Scheda informativa concer-
nente l’attribuzione di numeri individuali” all’indirizzo www.ufcom.admin.ch   
 Telecomunicazione   Numerazione e telefonia   Attribuzione di numeri individuali  
 

 Richiesta di più numeri individuali tramite lista allegata 
 
Per le categorie di numeri desiderate, vogliate inserire una sola cifra in ognuna delle sei caselle. Sul 
nostro sito www.uvek.egov.swiss trovate i numeri individuali ancora liberi. Se non avete preferenze 
riguardo al numero, inserite una “x” nelle rispettive caselle: vi attribuiremo un numero scelto secondo il 
principio di casualità.  

http://www.ufcom.admin.ch/
http://www.eofcom.admin.ch/


3/4 

 
 

 
Numero gratuito 
 
 
 
 
 
Numero a ripartizione delle spese  
di comunicazione 
 
 
 
Numero a valore aggiunto 
 
- Business, Marketing  

(p. es. hotline, servizio ai clienti,  
servizio informazioni) 

 
- Intrattenimento, giochi, risposte 

(p. es. consigli di vita, oroscopo, servizi di  
chiaroveggenza, sondaggi) 

 
- Intrattenimento riservato agli adulti 

(p. es. incontri o chat a contenuto erotico) 
 
 
Utilizzo alfanumerico (facoltativo)                 indicativo                codice alfanumerico 
 
es: 0800 CACTUS 
(per informazioni sul codice alfanumerico  
vedasi scheda “Attribuzione di numeri individuali”) 
 
Vi consigliamo di verificare la categoria con il vostro fornitore di servizi di telecomunicazione. 
 
Tasse amministrative1 
Per l’attribuzione di un numero individuale viene riscossa una tassa amministrativa di 90 franchi. 
Inoltre, a partire dall’anno successivo all’attribuzione, saranno percepite tasse amministrative annue 
pari a 42 franchi (per ogni titolare e indirizzo di fatturazione) e a 12 franchi (per ogni numero indivi-
duale). 
 
Luogo, data Firma2 (e timbro per une persona giuridica) 

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

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

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

 
Con la sua firma, il sottoscrittore conferma di aver preso atto delle disposizioni legali pertinenti e s’im-
pegna a rispettarle. Il richiedente ha segnatamente verificato con il suo fornitore di servizi di telecomu-
nicazione che il numero richiesto (indicativo) corrisponde alla categoria di servizi che egli intende of-
frire. Con il numero attribuito, non è permesso fornire servizi corrispondenti ad altre categorie di nu-
meri. 
  

 
1 Cfr. articoli 45 capoverso 2 e 46 capoverso 2 dell’ordinanza del 18 novembre 2020 sulle tasse nel settore delle telecomunica-
zioni (OTST; RS 784.106). 
2 Per une persona giuridica: il firmatario deve essere autorizzato alla firma secondo l’estratto del registro di commercio. In caso 
contrario va inoltrata una procura. 

0900 

0901 

0906 

      

      

      

       

0800       

0840 

0842 

0844 

0848 
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Documenti da inoltrare 
(per i richiedenti non ancora registrati) 

Persona fisica Copia del certificato di residenza attuale e una copia di un docu-
mento di identità o di un passaporto nazionale valido.  

Persona giuridica in Svizzera 
(società anonima, società in nome collettivo,  
società in accomandita per azioni, società in  
accomandita, società a garanzia limitata ,  
società cooperativa, associazione, fondazione) 

Copia dell’estratto del registro di commercio e un mandato di 
procura nel caso che la persona non è autorizzata a firmare. 
per le associazioni o fondazioni senza iscrizione nel registro di 
commercio una copia certificata degli statuti dell’associazione o 
dell’atto costitutivo. 

Persona giuridica all’estero  
(società anonima, società in nome collettivo,  
società in accomandita per azioni, società in  
accomandita, società a garanzia limitata ,  
società cooperativa, associazione, fondazione) 

Estratto certificato conforme al registro di commercio estero, o 
se non vi è nessuna istituzione corrispondente nel registro di 
commercio, un documento ufficiale che attesti l’esistenza della 
persona giuridica in conformità di tale legge estera. Un mandato 
di procura nel caso che la persona non è autorizzata a firmare. 
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