Mod. 20110930-01

Rivenditore o agente:

SERVIZI DI FONIA VOCALE E SERVIZI VOIP
Modulo per Sbarramento Selettivo di Chiamata

Modulo per la richiesta degli sbarramenti di chiamata. Da consegnare in originale eventualmente con anticipazione via fax al
numero 0773/470219.

COS'E'

Gli sbarramenti di chiamata permettono di inibire la possibilità di effettuare chiamate verso alcune destinazioni. In
particolare come definito nella delibera 418/07/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è possibile
usufruire gratuitamente di tre distinte tipologie di servizio di sbarramento: (l) “Blocco selettivo di chiamata a PIN” Relativo a chiamate diverse da numerazioni geografiche nazionali, mobili nazionali, numeri gratuiti e numeri ad
addebito ripartito; (n) “Blocco permanente di chiamata” - Relativo a chiamate verso numerazioni per servizi a
tariffazione specifica, per servizi interattivi in fonia, per servizi interni di rete, per servizi di comunicazioni mobili e
personali di tipo specializzato, a direttrici internazionali e satellitari ad alta criticità; (m) “Blocco selettivo di
chiamata per i servizi a sovrapprezzo” - Relativo a chiamate verso numerazioni alle quali sono associati servizi a
sovrapprezzo.
Salvo diversa esplicita richiesta in fase di attivazione è attivato d'ufficio gratuitamente il servizio di “Blocco
permanente di chiamata”.

Il sottoscritto: Nome e Cognome / Ragione Sociale…………………………………………………………………………………………………..
Sede Legale/ Domicilio: Via ………………………………………………………………………………………………… N° ………………………
CAP ……………………………. Località ……………………………………………………………………… Provincia…………………………..
Partita IVA / C.F. ………………………………………………………………………….……...............................................................................
[ iscritta nel Registro delle Imprese di …………..…………………………………………………........................................…...........................]
titolare dell’abbonamento al servizio telefonico con …................................................................relativo alle numerazioni qui sotto indicate
[ nella persona di …………………………………………………………………… Nato a...................................………….. il……………………
recapito mobile …......................................... in qualità di ……………………………………………............…, Munito dei necessari poteri, ]

CHIEDE PER LA LINEA
(è necesario compilare un modulo per ogni linea telefonica sulla quale si vuole attivare il servizio)
Tipologia del Numero: POTS analogica □ ISDN BRA mononumero □ ISDN BRA multinumero □ GNR (numerazione ridotta) □
Con numerazione:
(indicare il numero di telefono POTS/ISDN BRA mononumero o GNR, oppure i numeri di telefono, indicando il principale, nel caso di ISDN BRA multinumero)

L'ATTIVAZIONE / DISATTIVAZIONE DEI SEGUENTI SERVIZI
(è possibile attivare un solo servizio per linea telefonica)

Blocco selettivo di chiamata a PIN:

|__| Attivazione

|__| Disattivazione

Blocco permanente di chiamata:

|__| Attivazione

|__| Disattivazione

Blocco selettivo di chiamata per servizi a sovrapprezzo: |__| Attivazione

|__| Disattivazione

IN FEDE

Data
___ / ___ / ____________

Firma (e timbro se azienda)
_________________________________

Il Cliente potrà avere ulteriore copia del presente modulo o modificare liberamente e senza alcun onere tutte le scelte effettuate
contattando:
Panservice s.a.s. di F. Cuseo & C. - Sito web: www.panservice.it; E-mail: helpdesk.fonia@panservice.it;
Indirizzo postale: Viale Nervi snc – c/o CCLTFiori T.8 – 04100 Latina; Telefax: 0773 / 470219; Telefono: 0773 / 410020

Panservice
www.panservice.it

Viale Pier Luigi Nervi snc – c/o Centro commerciale Latinafiori T.8 – 04100 Latina – Italia
Tel. +39 0773 41.00.20 – Fax +39 0773 47.02.19 – Email info@panservice.it – http://www.panservice.it
Reg. imprese di Latina n. 01526080591 – REA 94733 – P.IVA e Codice Fiscale: 01526080591
Pag. 1 di 1

