
 

Signora Signore

Cognome Nome

Data di nascita Cittadinanza (Paese) 

Numero di cellulare che desidera
trasferire verso MUCHO

Numero provvisorio della
vostra carta SIM MUCHO 
(via *132#)

Prima di fare la domanda di portabilità vel vostro attuale
numero di cellulare, deve acquistare e registrare una carta
SIM MUCHO. Il numero MUCHO sarà solo provisorio e non
sarà più in funzione non appena sarà effetuato il
trasferimento del vostro numero attuale.

Portabilità di un numero di
cellulare attuale verso MUCHO

CO
M

PI
LA

RE
 I

N
 S

TA
M

PA
TE

LL
O

Per il trasferimento di un numero con abbonamento (POSTPAID), questo modulo deve
essere inviato a MUCHO.

Per trasferire un numero senza abbonamento (PREPAID), è sufficiente inviare un SMS al 499 con YES come contenuto dal telefono con la
SIM attuale, di cui si vuole trasferire il numero. Se non riuscite a inviare un SMS al 499, compilate e rispedite il modulo sottostante.

Invio del modulo di trasferimento a MUCHO 

Inviare questo modulo compilato e firmato a MUCHO via EMAIL  : contact@muchomobile.ch
....................................................................................................................................................................................

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

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

......................................................................................................................................................................
Procura per il trasferimento di un numero 

Data di scadenza del contratto 

Data desiderata per il trasferimento 

Intendo rispettare la scadenza del contratto del mio attuale
operatore. 

Desidero cambiare operatore senza rispettare la durata
minima del contratto e accetto di sostenere le eve.

A intraprendere presso il mio attuale operatore tutte le procedure necessarie al trasferimento del numero indicato,
E a rescindere il mio contratto attuale. Nell’eventualità in cui il contratto comprenda altri servizi, la rescissione si applicherà
esclusivamente alla sezione del contratto relativa al numero indicato.

La data e l’ora esatta del trasferimento mi saranno ulteriormente comunicate da MUCHO . In tale data verrà interrotta la fornitura delle
prestazioni del mio attuale operatore. Riconosco e accetto che la presente procura costituisce atto di rescissione del contratto sottoscritto
con il mio attuale operatore. Riconosco altresì che MUCHO non può essere ritenuta responsabile nel caso in cui il trasferimento del numero
non venisse accettato dal mio attuale operatore.
Autorizzo MUCHO :

Luogo e data Firma
......................................................................................................................................................................

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

Per ottenere informazioni complementari, la preghiamo di consultare il “Scheda informativa sulla portabilità”, disponibile su
muchomobile.ch

MUCHO Hotline 0800 077 800

Ref: MUCHO-MNP-005 IT PoA Id

Da compilare da MUCHO

Per conoscere lo stato del tuo servizio di telefonia mobile invia INFO al 503 con il tuo numero attuale.
Questo SMS ti aiuterà a scoprire se hai un numero postpagato o prepagato, il nome del titolare e la prossima data di portabilità gratuita.


