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Variazioni Commerciali_Subentro: Istruzioni per la compilazione  
 

Gentile Cliente, prima della compilazione del modulo, la preghiamo di prendere visione dei punti sotto indicati al fine di 

eseguire la sua richiesta nel più breve tempo possibile. La ringraziamo per la collaborazione. 

******* 

1. In caso di subentro contrattuale tra cessionario non ancora intestatario di contratto Multibusiness o in 

abbonamento consumer e cedente intestatario di contratto Multibusiness: 

Cedente (subentrato): 

Dichiarazione del cedente (subentrato), tramite compilazione della modulistica con allegata: 

 copia del documento di Identità del Legale Rappresentante dell’Azienda o del Cliente nel caso di Persona 

Fisica 

 copia/autocertificazione del Codice Fiscale del Legale Rappresentante dell’Azienda nel caso di Persona 

Giuridica 

Cessionario (subentrante): 

Dichiarazione del cessionario (subentrante) tramite compilazione della modulistica con allegato: 

 Se persona fisica "privato"/"professionista/lavoratore autonomo": 

 fotocopia di un documento di identità valido (carta d'identità, passaporto, patente) 

 Se persona fisica titolare di ditta individuale: 

 fotocopia di un documento di identità valido (carta d'identità, passaporto, patente) 

 visura camerale con anzianità non superiore a sei mesi , da produrre in carta libera, dal quale si 

evinca la descrizione da inserire nell'anagrafica del cliente (ad es. "Pizzeria Sole di cognome/nome") 

 Se persona giuridica: 

 fotocopia del documento di identità del titolare (legale rappresentante) dell’azienda/società oppure 

della persona fisica che sottoscrive il contratto, rilevandone i poteri dal documento fornito o altra 

documentazione probatoria (poteri delegati dal rappresentante legale) 

 visura camerale con anzianità non superiore a sei mesi, da produrre in carta libera 

 

2. Nel caso di subentro contrattuale tra cessionario e cedente entrambi già intestatari di contratto Multibusiness, 

dovrà essere richiesta le seguente documentazione 

Cedente (subentrato): 

Dichiarazione del cedente (subentrato), tramite compilazione della modulistica con allegata: 

 copia del documento di Identità del Legale Rappresentante dell’Azienda o del Cliente nel caso di Persona 

Fisica 

 copia/autocertificazione del Codice Fiscale del Legale Rappresentante dell’Azienda nel caso di Persona 

Giuridica 

Cessionario (subentrante): 

Dichiarazione del cessionario (subentrante) tramite compilazione dell’apposita modulistica con allegato: 

 copia del documento di Identità/Codice Fiscale del Legale Rappresentante dell’Azienda o del Cliente nel caso 

di Persona Fisica 
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 eventuale documentazione aggiuntiva quale: mandato addebito diretto SEPA in caso di richiesta di 

domiciliazione su conto corrente, modulo RID per domiciliazione su carta di credito, variazione indirizzo report 

di traffico ecc.. 

 

3. Nel caso di subentro su utenza ovvero nel caso di richiesta di: 

- spostamento di Utenze del Contratto Multibusiness del cedente al Contratto Multibusiness del cessionario 

- spostamento delle Utenze in abbonamento Consumer del cedente al Contratto Multibusiness del cessionario dovrà 

essere richiesta le seguente documentazione: 

Cedente (subentrato): 

Dichiarazione del cedente (subentrato), tramite compilazione della modulistica con allegata: 

 copia del documento di Identità del Legale Rappresentante dell’Azienda o del Cliente nel caso di Persona 

Fisica 

 copia/autocertificazione del Codice Fiscale del Legale Rappresentante dell’Azienda nel caso di Persona 

Giuridica 

Cessionario (subentrante): 

Dichiarazione del cessionario (subentrante) tramite compilazione dell’apposita modulistica con allegato: 

 copia del documento di Identità/Codice Fiscale del Legale Rappresentante dell’Azienda o del Cliente nel caso 

di Persona Fisica 

 eventuale documentazione aggiuntiva quale: mandato addebito diretto SEPA in caso di richiesta di 

domiciliazione su conto corrente, modulo RID per domiciliazione su carta di credito, variazione indirizzo report 

di traffico ecc.. 

 

******* 

La informiamo che la trasmissione di modelli parzialmente compilati o privi della documentazione necessaria non 
permetteranno l’evasione della richiesta. 
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Variazioni Commerciali_Subentro  
 

 Spett.le TIM S.p.A - Servizio Clienti 
Casella Postale 333 – 00054 Fiumicino RM 
Fax 800.42.31.31 

DICHIARAZIONE DEL CESSIONARIO (subentrante) 
 

Il cessionario 

Persona fisica □ Persona giuridica □  

Ragione Sociale/Denom./Cognome _________________________________________ Nome _____________________________ 

Indirizzo e-mail _____________________________ Codice Fiscale ________________Recapito Telefonico __________________ 

Indirizzo Sede Legale _______________________________________ CAP ______ Comune __________________Provincia ____  

Indirizzo recapito fattura _____________________________________ CAP ______ Comune __________________Provincia ____ 
(da compilare se diverso da Sede Legale)  

All'attenzione di _________________________________________________________ Recapito telefonico __________________ 

Rappresentante Legale ___________________________________________________ Recapito Telefonico __________________ 
(da compilare se diverso da Ragione Sociale/Denom./Cognome)  

Indirizzo e-mail _____________________________ Codice Fiscale ________________ 

Documento di identificazione � Patente � Passaporto � Carta d'identità (farà fede quanto contenuto nella fotocopia del documento 

allegato) 

Se il Subentrante è un soggetto pubblico inserire i codici CIG e CUP (L. n° 136 del 13/08/2010) e FEC (DM n° 55 del 03/04/2013): 

Codice Identificativo Gara ________________ Codice Unico Progetto _______________ Codice Ufficio FEC _______________ 
 

 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 1406 e ss. del codice civile 
 

RICHIEDE L’AUTORIZZAZIONE A SUBENTRARE 
 

secondo le modalità ed alle condizioni di cui allo stesso contratto nella titolarità: 
 
□ del Contratto Multibusiness N. ………………………………… intestato a ____________________________________________                            
(riportare Cognome/Denominazione/Ragione sociale del cedente); 
 
□ delle Utenze del Contratto Multibusiness di seguito elencate intestate a ___________________________________________ (riportare 
il Cognome/Denominazione/ Ragione sociale del cedente) da includere nel proprio Contratto Multibusiness N. ………………………………… 
 
□ delle Utenze in abbonamento Consumer intestate a ___________________________________________,di seguito elencate, da 
includere nel proprio Contratto Multibusiness N ………………………………… 
 

NUMERO TELEFONICO 
Destinazione d’uso    

A    R 
TCG(1) PROFILO TARIFFARIO 

Tipo Contratto 
RIC      ABB 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 
unitamente a tutti i Servizi integrativi/supplementari attivi al momento dell’efficacia della cessione. 
 
(1) Per Persone Fisiche indicare la destinazione d’uso per ogni utenza (residenziale, affari) 
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Variazioni Commerciali_Subentro 
 
Il cessionario (subentrante) prende atto ed accetta di succedere al cedente (contraente originario o anche subentrato) quale 
successore a titolo particolare, con la conseguente attribuzione della posizione giuridica attiva e passiva nei confronti di TIM 
S.p.A.. La cessione/subentro avrà efficacia dal giorno di accettazione della cessione da parte di TIM S.p.A..   
Dichiara: 
 
1. di essere a conoscenza ed espressamente accettare di assumere a proprio carico, ogni diritto ed obbligo derivanti dal suddetto 

contratto e di prendere atto che tale subentro sarà efficace soltanto a far data dalla accettazione da parte di TIM S.p.A, (ai sensi 
dell’art. 16 delle Condizioni Generali del Contratto Multibusiness). 

 
2. di conoscere ed accettare integralmente tutte le condizioni contrattuali che disciplinano: il Contratto Multibusiness, 

_________________________ (indicare il nome dell’offerta) e gli eventuali Servizi integrativi/supplementari sottoscritti associati al 
menzionato Contratto Multibusiness ed attivi alla data di efficacia della cessione; 

3. di aver preso visione dell’informativa TIM S.p.A. sul trattamento dati personali; 
4. che la destinazione d’uso delle utenze sarà quella specificata nella suddetta tabella; 
5. di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art.76 DPR 445 del 28.12.2000, il quale prevede testualmente che il rilascio di 

dichiarazioni mendaci, la formazione o l’uso di atti falsi siano puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia. 
In segno di totale accordo ed accettazione 
 
 
 
_________lì____________                                                               _______________________________________________ 

Firma del Cliente/Legale Rappresentante (Cessionario) 
 
 
OFFERTA RICARICABILE 

Il cliente chiede che l’importo delle ricariche effettuate sulle utenze 
Ricaricabile Business del contratto, sia automatiche che con canali 
standard, vengano esposte all’interno del rendiconto telefonico - o del 
rendiconto delle ricariche - con evidenza separata dell’IVA (IVA 22%* 
corrispondente a “IVA assolta all’origine ex art. 74, c. 1, lett. d) DPR n. 
633/72 da TIM SpA – P.I. 00488410010 – Fatturazione su richiesta del 
cliente, ai sensi dell’art. 4, c. 1 del D.M. 24 ottobre 2000, n. 366). 
A tal fine dichiara: 1. di esercitare l’attività d’impresa o di arti e 
professioni; 2. che i servizi per i quali viene richiesta la fattura sono 
utilizzati nell’esercizio dell’impresa o di arti e professioni; 
3. di essere l’utilizzatore finale del servizio di telecomunicazioni; 4. di 
impegnarsi a non rivendere i servizi di telecomunicazione; 5. di 
impegnarsi ad informare tempestivamente TIM qualora venga meno 
anche una delle suddette condizioni. 
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza delle sanzioni 
previste dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 il quale prevede 
che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione o l’uso di atti falsi 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
 
 
 
Data _______________ Firma ___________________________ 
 

Cliente Persona Fisica.  
Io sottoscritto ________________________________________ 
assumendomene tutte le responsabilità civili e penali, richiedo che 
vengano a me intestate  n° …… linee telefoniche  ricaricabili da 
utilizzare nell’esercizio dell’attività professionale. 
Allego copia del documento d’identità alla presente dichiarazione. 
 
Cliente Persona Giuridica.  
Io sottoscritto ________________________________________, in qualità 
di Rappresentante Legale/Amministratore/procuratore della società 
_________________________________________, assumendomene tutte 
le responsabilità civili e penali, richiedo che vengano intestate alla 
citata società sopra riportata  n° …… linee telefoniche  ricaricabili da 
utilizzare nell’esercizio della società. 
Allego alla presente dichiarazione: copia VISURA camerale in corso di 
validità (6 mesi dalla data di emissione); copia del documento 
d’identità (Legale Rappresentante / Amministratore / Procuratore); 
copia della procura speciale o della delega sottoscritta dal Legale 
Rappresentante. 
 
 
 
 
Data _______________ Firma ___________________________ 
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Variazioni Commerciali_Subentro 
 

Consensi ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali 
In riferimento a tutte le linee  del Contratto Multibusiness per le quali si richiede il subentro. 
 

Consenso del cliente business (Singolo o Gruppo) “PERSONE 
GIURIDICHE, ENTI o ASSOCIAZIONI” al trattamento dei dati per 
finalità ulteriori all’esecuzione del contratto 

 Il cliente dichiara di aver preso visione dell’Informativa ed esprime 
liberamente il consenso al trattamento da parte di TIM dei propri dati  
(inclusi i dati di traffico e di navigazione internet) individuali e 
dettagliati e, qualora agisca in virtù di apposito mandato con 
rappresentanza in nome e per conto delle società del proprio Gruppo, 
al trattamento dei dati (inclusi i dati di traffico) individuali e dettagliati 
delle società del proprio Gruppo, per:  

1) invio di materiale pubblicitario, vendita diretta,  compimento di 
ricerche di mercato e comunicazione commerciale, con riguardo 
all’offerta di prodotti e servizi TIM, con modalità automatizzate di 
contatto (come sms, mms, fax, fonie, e-mail  ed applicazioni web).                                                
□  SI     □  NO                                                           

2) identificazione, anche mediante elaborazioni elettroniche, di propri 
comportamenti ed abitudini di consumo in modo da migliorare i servizi 
forniti, soddisfare le specifiche esigenze ed indirizzare le proposte 
commerciali di interesse.                                    □  SI     □  NO 

3) comunicazione e/o invio di materiale pubblicitario ed informazioni 
commerciali di soggetti terzi, con modalità automatizzate di contatto 
(come, sms, mms, fax, fonie, e-mail, ed applicazioni web). 

                                                                             □   SI     □  NO 

 
 
 
 
 
Luogo e Data__________________________________________  
 
 
Firma leggibile del cliente______________________________ 
 

Consenso del cliente business “PERSONE FISICHE” al trattamento 
dei dati personali per finalità ulteriori all’esecuzione del contratto 

 
Il cliente dichiara di aver preso visione dell’Informativa ed esprime 
liberamente il consenso al trattamento da parte di TIM dei propri dati 
personali (inclusi i dati di traffico e di navigazione internet) individuali e 
dettagliati, per:  
 

1) invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di 
ricerche di mercato e comunicazione commerciale,  con riguardo 
all’offerta di prodotti e servizi TIM,  con modalità automatizzate di 
contatto (come sms, mms, fax, fonie, e-mail ed applicazioni web) e 
tradizionali (come telefonate con operatore). 

                                                                                      □  SI     □  NO 

2) identificazione, anche mediante elaborazioni elettroniche, di propri 
comportamenti ed abitudini di consumo in modo da migliorare i servizi 
forniti, soddisfare le specifiche esigenze ed indirizzare le proposte 
commerciali di interesse.                                             □  SI     □  NO 

3)  comunicazione e/o invio di materiale pubblicitario ed informazioni 
commerciali di soggetti terzi,  con modalità automatizzate di contatto 
(come sms, mms, fax, fonie, e-mail ed applicazioni web) e tradizionali 
(come telefonate con operatore). 

                                                                                     □  SI     □  NO 

 
 
 
 
 
Luogo e Data__________________________________________ 
 
 
Firma leggibile del cliente _____________________________ 
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Variazioni Commerciali_Subentro 
 

Spett.le TIM S.p.A - Servizio Clienti 
Casella Postale 333 – 00054 Fiumicino RM 
Fax 800.42.31.31 

DICHIARAZIONE DEL CEDENTE ( subentrato) 

Il sottoscritto 
Cognome/Denominazione                                                                               Nome 
Indirizzo e-mail                                                   Codice Fiscale                                              Recapiti Telefonici 

ovvero 

La sottoscritta 
Denominazione (Ragione Sociale)                                                                   Città 
Indirizzo Sede Legale                                                                 C.A.P.                    Codice Fiscale 
Nella persona del suo Rappresentante Legale 
Cognome                                                                                                     Nome 
Indirizzo e - mail                                                                                           Codice Fiscale 

 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1406 e ss. del codice civile, 
 

DICHIARA DI CEDERE 
 
secondo le modalità ed alle condizioni di cui allo stesso contratto: 
 
□ il Contratto Multibusiness N. ………………………………… in favore del Cliente ____________________________________ 
 (riportare la denominazione del Cliente Cessionario); 
 
□ le utenze del Contratto Multibusiness N. ………………………………… riportate a pag.3 in favore del 
Cliente______________________________________  (riportare la denominazione del Cliente Cessionario)  
 
□ le utenze in abbonamento Consumer riportate a pag.3, in favore del Cliente _______________________________________ (riportare 
la denominazione del Cliente Cessionario)  
 
 
 unitamente a tutti i Servizi integrativi/supplementari attivi al momento dell’efficacia della cessione  
 
Il cedente prende atto e accetta che la cessione della sua posizione contrattuale attiva e passiva al cessionario (subentrato) avrà 
efficacia dal giorno di accettazione della cessione stessa da parte di TIM S.p.A. ai sensi dell’art. 16 delle Condizioni Generali del 
Contratto Multibusiness. 
Ai fini di tutela della Privacy e del rispetto della normativa vigente, il cedente dichiara di autorizzare TIM S.p.A., e quindi di dare il 
proprio consenso a quest’ultima, al rilascio al cessionario (subentrante) che ne faccia richiesta, di tutta la documentazione relativa al 
traffico sviluppato dalle utenze cedute, riferite al Contratto Multibusiness sottoscritto dal cedente, limitatamente al bimestre relativo 
al subentro, nel solo caso in cui il cessionario (subentrante richieda formalmente a TIM S.p.A. la documentazione degli addebiti 
fatturati. 
 
 
_________lì____________                                                             _______________________________________________ 

Firma del Cliente/Legale Rappresentante (Cedente) 
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