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Modulo di domanda per l’ottenimento del diritto alla garanzia della localizza-
zione delle chiamate telefoniche 

 
Con la presente il richiedente inoltra all’UFCOM una domanda volta ad ottenere il diritto alla garanzia 
della localizzazione delle chiamate per il numero telefonico sottostante.  

Al fine di permettere all’UFCOM di pronunciarsi sulla legittimità della sua richiesta, il richiedente è 
pregato di giustificare il suo diritto rispondendo alle domande seguenti. 

 

Ragione sociale del richiedente:                                                          

Indirizzo: 

Persona di contatto: 

N. tel. ed e-mail: 

Numero:           
 

1. Questo numero è destinato esclusivamente a ricevere chiamate d’emergenza rivolte a: 

a.  Polizia 

b.  Pompieri 

c. Servizi sanitari 

d. Servizi di salvataggio 

 

  Sì     No  -> domanda 3  
 

2. Se sì a quale/quali esattamente? 

  Polizia    Pompieri    Servizi sanitari    Servizi di salvataggio 

 

3. Questo numero telefonico è destinato a ricevere chiamate d'emergenza rivolte agli organi di cui 
all'articolo 91 dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST 784.101.1)? 

 

4. In che modo è pubblicato questo numero (pubblico target, luogo, media, …)? 

 

 

5. Qual'è l'utilità finale di questo numero telefonico? 

 

 

 

Luogo, data ……………………………………..  Firma ……………………………..…… 
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