
 

 
Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM 
Rue de l’Avenir 44, casella postale, CH-2501 Bienne 
Tel. +41 58 460 56 40 
numbering@bakom.admin.ch 
www.ufcom.admin.ch            www.uvek.egov.swiss                                          

 

 

 

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,  
dell’energia e delle comunicazioni DATEC 

Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM 
Divisione Servizi di telecomunicazione e posta 
Sezione Numerazione e indirizzamento 

Data / riferimento: 01.01.2023  
 

Domanda per l’attribuzione di serie di numeri E.164 o indicativi 
 
 
In linea di principio, occorre presentare una domanda per l’attribuzione di numeri E.164 per 
ogni servizio proposto. Ciò vale anche per i servizi dello stesso tipo che si intendono offrire in 
più regioni geograficamente determinate. 
Il richiedente dichiara di accettare che l’UFCOM informi gli altri titolari di numeri E.164 ai sensi 
della presente domanda di attribuzione, al fine di evitare conflitti nell’ambito dell’attribuzione. 
In virtù dell’ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle teleco-
municazioni (ORAT)1, con la presente il richiedente chiede l’attribuzione di serie di numeri E.164 o 
indicativi. 

Indirizzo del richiedente 

Nome2  

Indirizzo2   

CAP, località2  
 

Indirizzo di corrispondenza 
Ai sensi dell’articolo 4 capoverso 4 ORAT, i richiedenti residenti o con sede all’estero sono tenuti a comunicare un indi-
rizzo postale in Svizzera.  

Lingua  Tedesco    Francese    Italiano  

Nome  

Indirizzo  

CAP, località  

Persona di contatto  

Tel.  

E-mail  
 

Indirizzo di fatturazione 

Nome  

Indirizzo  

CAP, località  
 

 
1 RS 784.104 
2 In caso di effettiva attribuzione, questi dati vengono pubblicati insieme all’indicazione dei numeri E.164 attribuiti. 
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Data / riferimento: 01.01.2023 
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Fornitura di servizi di telecomunicazione 

Tipo di servizio2  

Servizi di rete fissa 
Servizi di rete mobile 
Servizi a valore aggiunto 
Servizi speciali 

................................................................................................... 

Categoria2 

Telefonia ISDN / PSTN / VoIP 
Reti di telecomunicazione aziendali 
GSM / UMTS 
Accesso VPN 
Indirizzi di istradamento  
(routing numbers) 

................................................................................................... 

Nome del servizio offerto ................................................................................................... 

Copertura geografica 
Indicare i gruppi di reti interessati, conforme-
mente alla ripartizione dei numeri E.1643.  
Esempio: gruppo di reti Zurigo 

................................................................................................... 

Data della messa in servizio ................................................................................................... 

Descrizione del servizio offerto agli abbonati (ad. es. depliant pubblicitario) : 

Titolo del documento, autore, data ................................................................................................... 

Domanda per l’attribuzione di numeri E. 1644 

Indicativo4:  ................................................................................................... 

Serie di numeri:   

- Quantità di serie di numeri4: ................................................................. da 10 000 numeri 

- Gruppo di numeri desiderato2: ................................................................................................... 

Informazioni complementari 

Secondo allegato(i)  .................................................................................................... 

Numero di abbonati previsto dopo: 
- 12 mesi 
 
- 36 mesi 

 
................................................................................................... 
 
................................................................................................... 

 
 
Luogo, data 
 
 
 
 
............................................................ 

 
 
Firma 
 
 
 
 
................................................................................................... 

 
  

 
3 Cfr. Prescrizioni tecniche e amministrative relative al piano di numerazione e alla ripartizione dei numeri E.164 (RS 784.101.113 / 2.2) 
4 Ai sensi dell’articolo 4 capoverso 5 ORAT, non sussiste alcun diritto all’attribuzione di un determinato elemento d’indirizzo. 
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