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DICHIARAZIONE DI ATTIVAZIONE NON RICHIESTA
(Ai sensi degli Artt. 46 – 48 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Io sottoscritto/a

nato/a a il

residente a via/piazza n.

Cod. fiscale |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

identificato/a dal documento

 Carta d’Identità

 Passaporto

 Patente

numero rilasciato da il di cui allego copia

recapito telefonico per eventuale contatto

CONSAPEVOLE CHE

ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato, dichiaro di essere a conoscenza delle sanzioni 

penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 il quale prevede 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

 

CIÒ PREMESSO DICHIARO

a)  di essere intestatario delle seguenti numerazioni WINDTRE (Fisso e/o Mobile) qui di seguito indicate, che riconosco, e di non averne sottoscritto 

altre:

_____________________________________        _____________________________________        _____________________________________ 

_____________________________________        _____________________________________        _____________________________________ 

_____________________________________        _____________________________________        _____________________________________ 

b) di non aver mai sottoscritto un contratto e/o richiesto a WINDTRE l’attivazione di numerazioni (Fisso e/o Mobile) associate al mio codice fiscale

c) di non aver richiesto un’azione di cambio offerta e/o di cambio piano per la/e utenza/e n               a me intestata/e

Le informazioni fornite saranno trattate da Wind Tre S.p.A, in osservanza a quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 (Codice Privacy), per le finalità 

strettamente necessarie e connesse alla presente dichiarazione. Titolare del trattamento dei dati è Wind Tre S.p.A, con sede in Sede legale: Largo 

Metropolitana, 5 - 20017 Rho (MI) Italia.

In allegato fornisco ai soli fini legali fotocopia del documento personale di identità, sopra indicato, e del codice fiscale.

Data   Firma 


