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Swisscom (Svizzera) SA 
Contact Center Fixnet 
 3050 Berna 
 

Numero gratis 0800 800 800 
www.swisscom.ch 

CCCC 239 173 

 

 
 

Dati dell’intestatario del collegamento 

Cognome   

Nome  

Azienda  

Data di nascita  

Via, n.  

Casella postale  

NPA, luogo  

Tipo di collegamento  

(Contrassegnare con una crocetta l’opzione corretta) 

 EconomyLINE  (collegamento analogico) 
 MultiLINE ISDN (collegamento ISDN) 
 BusinessLINE ISDN (Indicare sotto solo il numero di telefono principale) 

Numero di telefono del cliente 

(Indicare tutti i numeri, incl. prefisso) 

 10 cifre  
   

 10 cifre  
   

 10 cifre  

Data dell’annullamento (max 2 mesi):.......................................................................................................................................................................... 

Nome dell’operatore di telecomunicazioni che il cliente desidera lasciare 

(Da compilarsi a cura del cliente) 

Cognome  Carrier Selection Code CSC  

Con la presente incarico Swisscom (Svizzera) SA (di seguito denominata "Swisscom") di cancellare l’operatore di telecomunicazioni precedentemente determinato e 
configurato per i collegamenti nazionali e internazionali. Decade quindi anche l’eventuale addebito del collegamento da parte di un operatore terzo (annullamento 
VTA). Il collegamento verrà fatturato direttamente da Swisscom. La soppressione della Carrier Preselection viene effettuata di norma entro 2 o 3 giorni dal 
ricevimento della richiesta firmata. Il modulo deve essere presentato massimo due mesi prima della soppressione della Carrier Preselection.  

Nota importante: se tra lei e il suo precedente operatore sussistono contratti per servizi di telecomunicazione, il passaggio a Swisscom potrebbe essere soggetto a 
penali di violazione contrattuale. Per evitare costi supplementari, deve disdire direttamente presso il precedente operatore tutti i contratti per tempo, cioè rispettando i termini 
contrattuali, al più tardi alla data di soppressione della Preselection. 

Confermo con la mia firma di essere l’intestatario del collegamento, il rispettivo coniuge o una persona da questi autorizzata a rappresentarlo o a conferire l’ordine. 

Firma 

Luogo e data  Firma  

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti al seguente numero  
 
Rispedire a: Swisscom (Svizzera) SA, Contact Center Fixnet, 3050 Berna 
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