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Gentile Cliente, 

al fine di dare seguito alla tua domanda di subentro nel più breve tempo possibile, ti invitiamo a 
compilare i modelli allegati in ogni loro parte e inviarli alla casella e-mail documenti187@telecomitalia.it 

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

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, il nostro Servizio Clienti linea fissa 187 è a 
tua disposizione tutti i giorni della settimana (la chiamata è gratuita).  

Arrivederci da TIM 

Servizio Clienti linea fissa 187 

mailto:documenti187@telecomitalia.it
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Istruzioni per la compilazione dei modelli e l’invio della 

documentazione  

Gentile Cliente, prima della compilazione dei modelli allegati ti preghiamo di prendere visione dei punti 
sotto indicati. Ti invitiamo inoltre di compilare i modelli in tutte le loro parti e firmarli in modo leggibile 
al fine di consentirci la corretta esecuzione della richiesta.  

Ti ringraziamo per la collaborazione. 

Modelli allegati: 

1. Domanda di subentro (da compilare a cura del subentrante – pag. 3-4);
2. Benestare al subentro (da compilare a cura dell’attuale titolare della linea telefonica – pag. 5);
3. Consenso al trattamento dei dati personali per pubblicità e/o per finalità ulteriori (da compilare a

cura del subentrante – pag. 9);
4. Consenso al trattamento dei dati personali per finalità di verifica dell’affidabilità e puntualità nei

pagamenti (da compilare a cura del subentrante – pag. 12);
5. Questionario sul Trattamento dei dati personali nei nuovi elenchi telefonici (da compilare a cura

del subentrante – pag. 13);
6. Autorizzazione per avvalersi della domiciliazione bancaria (da compilare a cura del subentrante

– pag. 16).

Da allegare alla documentazione su indicata: 

a. fotocopia del documento d'identità in corso di validità del subentrante;
b. fotocopia del codice fiscale del subentrante;
c. fotocopie, se disponibili, delle ultime due Fatture pagate;
d. fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità del subentrante (solo se non

appartenente all’U.E.)

Tutta la documentazione qui sopra riportata deve essere inviata alla casella e-mail 
documenti187@telecomitalia.it 

mailto:documenti119@telecomitalia.it
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DOMANDA DI SUBENTRO (da compilare e firmare da parte del subentrante) 

A tal fine dichiara: 

– di essere a conoscenza e di accettare le disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di
Abbonamento al Servizio  telefonico pubblicate sul sito tim.it

– di essere a conoscenza e di accettare che, subentrando nel contratto di abbonamento al servizio
telefonico, assume la medesima posizione giuridica dell’attuale titolare della linea telefonica sopra
indicata, succedendo in tutti i crediti e accollandosi tutti i debiti derivanti dal relativo rapporto
contrattuale, ivi inclusi eventuali debiti inerenti a prestazioni già eseguite e riferite all’attuale titolare della
linea telefonica;

– di essere a conoscenza e di accettare che sarà addebitata in fattura l’indennità di subentro pari a 19,76
euro (IVA inclusa) a meno dei casi previsti dall’articolo 10 delle Condizioni Generali di Abbonamento e cioè
nei casi di successione a titolo universale o particolare, o quando il subentro avviene fra persone conviventi
dello stesso nucleo familiare;

– di essere a conoscenza dei servizi (compreso il collegamento ADSL e il modem in noleggio/comodato
d’uso nonché le tariffe ad esso collegate), offerte voce e/o prodotti attivi sulla linea telefonica sopra
indicata nonché dei relativi importi addebitati sulle  ultime Fatture dell’attuale titolare dell’abbonamento
(richiesti come allegati alla presente documentazione), di cui è stata presa visione nelle apposite sezioni,

sotto la propria responsabilità (selezionare solo il caso di interesse): 

 di non appartenere allo stesso nucleo familiare del sig./sig.ra ..........................................................................,
.  attuale titolare della linea telefonica sopra indicata

 di appartenere allo stesso nucleo familiare del sig./sig.ra ..............................................................................,
attuale titolare della linea telefonica sopra indicata

 di essere il legittimo erede del sig./sig.ra ………………………………………..………………………………………….., titolare della 
linea telefonica  sopra indicata, deceduto/a in data ………../………../………….. e, pertanto, assicura che non vi sono 
pretese di altri eredi in ordine alla polizza di abbonamento in questione. 

Note: Nel caso in cui sulla linea telefonica siano attivi i servizi Memotel e Tutto 4Star, gli stessi saranno 
necessariamente cessati per motivi di riservatezza.  
Nel caso di ADSL attiva, per garantire la riservatezza delle comunicazioni, la casella di posta elettronica @alice.it 
o tim.it dell’attuale titolare verrà dissociata dalla linea telefonica dando la possibilità al subentrante di comporre un
nuovo indirizzo di posta @tim.it.

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………..……………..… nato/a a………….……….............……………………………………..

il….……….../..………../……………….    Codice fiscale …………...…………………....................…………………........................………………...…
recapito telefonico cellulare…………..……..………………………..……...............

chiede di subentrare, ai sensi dell’articolo 10 delle Condizioni Generali di Abbonamento al Servizio telefonico, nella 
polizza di abbonamento intestata a ………………………………………………………………………………………………………… la cui linea 
telefonica è identificata come di seguito:

Numero telefonico ……………………………………………………

Indirizzo di installazione dell’impianto……………………………………….……………………………..

chain
Rettangolo

chain
Rettangolo

chain
Rettangolo
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Dichiara ancora (selezionare una delle due opzioni): 

Qualora siano presenti in fattura addebiti di importi ricorsivi relativi a rate per l’acquisto di un prodotto,
il subentrante dichiara di:

ACCETTARE                                         NON ACCETTARE

che tali rate siano addebitate sulla fattura a lui intestata, fino a conclusione del piano rateale.

Nome e Cognome: …………........……………………………………… Indirizzo ………….........................…………….…........... CAP ………………….

Comune……………………………………..............……….……......…………   Provincia ……….

Luogo e data ………………………………………....................…....…. Firma leggibile  ….……………….……………………….................

o postale o Carta di Credito commerciale, impegnandosi ad inoltrare apposita richiesta a Tim (tramite il
modello di Autorizzazione allegato) o al proprio istituto Bancario o Postale o alla Società Emittente della
Carta di Credito. Pertanto, l’importo eventualmente versato a titolo di Anticipo Conversazioni dall’attuale
titolare dovrà essere rimborsato attraverso compensazione nel primo conto Telecom Italia utile.
 di non volersi avvalere del servizio di domiciliazione delle fatture e di impegnarsi a versare (qualora non sia 
già stato fatto dall’attuale titolare), a titolo di Anticipo Conversazioni, l’importo di 8,00 euro per la linea
telefonica .
Detto importo sarà restituito, salvo conguaglio, al termine del rapporto contrattuale o in caso di futura
adesione al servizio di domiciliazione delle fatture. 

 di volersi avvalere del servizio di domiciliazione delle Fatture, mediante addebito sul conto corrente bancario 

Dichiara inoltre (scegliere una delle due opzioni):

di voler fruire dei servizi (compreso il collegamento ADSL e il modem in noleggio/comodato d’uso nonché 
le tariffe ad esso collegate), offerte voce e/o prodotti attivi sulla linea telefonica sopra indicata e di seguito 
contrassegnati, e di subentrare nei relativi  contratti, succedendo in tutti i crediti ed accollandosi tutti i debiti 
derivanti dai rapporti contrattuali, ivi inclusi eventuali debiti inerenti a prestazioni già eseguite e riferite 
all’attuale titolare della linea telefonica.

(Contrassegnare le caselle relative ai servi/prodotti che interessano) 

Offerte Voce Servizio ADSL  Servizi

Prodotti/Modem in noleggio/comodato d’uso

di non voler fruire dei servizi (compreso l’eventuale collegamento ADSL e il modem in noleggio/comodato 
d’uso nonché le tariffe ad esso collegate), offerte voce e/o prodotti attivi sulla linea telefonica sopra indicata.

di voler fruire  del Serivizio di Consegna Elenchi Telefonici al costo annuale di 3,90 euro (IVA inclusa),
addebitato sulla Fattura. È possibile rinunciare in qualsiasi momento al servizio contattando 
telefonicamente il Servizio Clienti 187 o inviando una comunicazione scritta all’indirizzo indicato sulla 
fattura; In tal caso TIM provvederà a non addebitare più il relativo importo. 

Il subentrante chiede che le fatture vengano recapitate al seguente indirizzo (da compilare solo se differente 
dall'ubicazione dell'impianto):

chain
Rettangolo

chain
Rettangolo

chain
Rettangolo

chain
Rettangolo

chain
Rettangolo

chain
Rettangolo

chain
Rettangolo

chain
Rettangolo

chain
Rettangolo

chain
Rettangolo

chain
Rettangolo
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BENESTARE AL SUBENTRO (da compilare e firmare da parte dell’attuale titolare) 

Il/La sottoscritto/ .................................……...................….................................................................................................... 

Codice Fiscale……………………………...………………………………titolare della linea telefonica n ...................................... 

situata in (via, piazza) .......................................................................................................................CAP..................... 

località.................................................................................................................................................................................... 

concede il proprio benestare 

ai sensi dell’articolo 10 delle Condizioni Generali di Abbonamento al Servizio Telefonico, per il subentro nella 
polizza di abbonamento intestata al/la sottoscritto/a da parte del/la Sig./Sig.ra 
………………………………………………………….(di seguito “subentrante”) e, se richiesti nella domanda di subentro, nei 
contratti relativi ai servizi (compreso il collegamento ADSL e il modem in noleggio/comodato d’uso nonché le 
tariffe ad esso collegate), offerte voce e/o prodotti, attivi sulla menzionata linea telefonica e prescelti dal 
subentrante.  

Dichiara inoltre 

di cedere al subentrante ogni debito o credito relativo o derivante dalla suddetta polizza di abbonamento e dai 
contratti relativi ai servizi eventualmente prescelti dal subentrante stesso. 

Si impegna inoltre 

a restituire eventuali prodotti a noleggio o in comodato d’uso, di cui il subentrante ha dichiarato di non voler fruire, 
presso uno dei negozi Telecom preposti o via posta a : 

TIM S.p.A. c/o SDA Reverse

Interporto di Bologna - DC24

SAN GIORGIO DI PIANO 40016 BO

Sono inoltre a conoscenza che nel caso in cui il subentrante non accetti di mantenere in fattura l’addebito di 
eventuali rate relative a prodotti da me acquistati,  riceverò l’addebito dell’importo totale relativo alle rate residue 
nella fattura emessa a mio nome. 

Luogo e data ……………………………………………. Firma leggibile  ….……………….………………………………….. 
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CONSENSO DEL CLIENTE CONSUMER AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ 
ULTERIORI ALL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Io  sottoscritt  

dichiaro di aver preso visione dell’Informativa ed esprimo liberamente il consenso al trattamento da parte di TIM dei miei dati personali 

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 miei 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

4) comunicazione dei miei dati alle società del Gruppo TIM ed alle società Partecipate che li tratteranno per proprie finalità di 
marketing, 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

EDIZIONE:  APRILE 2021
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http://www.registrodelleopposizioni.it/
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Edizione: dicembre 2022  

Parte da separare dalle istruzioni e inviare a TIM – Compilare con penna blu o nera e a carattere stampatello 

Tipologia di Richiesta:    Nuovo  inserimento       Modifica   Cancellazione  

DATI CLIENTE 

1)  Vuole che il Suo nominativo (nome e cognome) sia presente nei nuovi elenchi telefonici e nei servizi di informazione?   SI     NO 

SE HA RISPOSTO “NO” 

 può fermarsi qui e non rispondere alle altre domande, oppure, 

 pur avendo deciso di non figurare negli elenchi (e quindi barrato la casella NO), può chiedere che i dati che indicherà più avanti alle sezioni 2) e 3) possano
essere forniti a chi ne faccia richiesta solo attraverso un servizio di informazione abbonati (es. il Servizio 1254). Se è interessato a questa opzione, barri
questa casella

SE HA RISPOSTO “SI”: risponda alle domande successive 

2) Dati essenziali - Con quali dati vuole essere inserito negli elenchi? 

DATI CLIENTE 

Cognome e Nome 

Indirizzo: 

Tipologia indirizzo (es. Via, Piazza, Vicolo, Calle, etc.): 

Indirizzo (nome per esteso, es. Dante Alighieri e non D. Alighieri): 

N. Civico / Km C.A.P.       Provincia 

Frazione  

Comune 

3) Dati facoltativi

Vuole che negli elenchi figurino altri Suoi dati?    SI   NO 

SE HA RISPOSTO “SI”: li indichi eventualmente qui sotto 

TITOLO DI STUDIO O DI SPECIALIZZAZIONE (Non usi abbreviazioni): 

PROFESSIONE/ATTIVITA’ (solo per chi svolge attività di rilevanza economica): 

4) Dal numero telefonico al nome

Una persona che non conosce o non ricorda il Suo nome, potrebbe risalire ad esso sulla base del Suo numero telefonico oppure di un altro Suo dato. 

È D'ACCORDO CHE CIO’ POSSA AVVENIRE?                             SI    NO 

 Data  |_____|_____|/ |_____|_____| / |_____|_____|  firma dell’intestatario dell’utenza    __________________________________________ 
(per esteso e leggibile)  

Cognome e Nome 

Codice Fiscale: 

Numero telefonico: 

Numero di telefono da inserire in elenco: 

Se desidera far comparire solo la lettera iniziale del Suo nome, barri questa casella 

Se desidera non far comparire il Suo indirizzo, barri questa casella 

Se desidera far comparire il Suo indirizzo, ma senza il numero civico, barri questa casella 

Pagina 15 di 17



Pagina 16 di 17

CON LA DOMICILIAZIONE LA COMODITÀ È DI CASA 

La domiciliazione bancaria/postale è il servizio che ti permette di pagare la fattura TIM  senza muoverti da casa, 

semplicemente facendola addebitare sul tuo conto corrente bancario/postale. 

Con la domiciliazione risparmierai tempo, eviterai file noiose agli sportelli e avrai la 

certezza di non dimenticarti di pagare. La fattura ti verrà recapitata sempre prima 

della scadenza: avrai quindi tutto il tempo  per controllare gli importi e, in caso di 

contestazione, richiedere al tuo istituto di credito il blocco del pagamento o il 

rimborso fino a 8 settimane successive all’addebito 

L'addebito avverrà l'ultimo giorno utile per il pagamento, esattamente alla data di 

scadenza della fattura. Puoi risparmiare il costo di gestione dei pagamenti e con 

l'adesione avrai anche un ulteriore vantaggio: non ti verrà addebitato l'anticipo 

conversazioni, o ti verrà restituito, se già addebitato. Verifica con il tuo istituto di 

Credito le condizioni del Servizio.  

Se hai già richiesto la domiciliazione bancaria in linea, fornendo i dati necessari 

all’operatore: 

 Restituisci il modello allegato di autorizzazione permanente di addebito in conto
corrente completo dei dati obbligatori indicati e sottoscritto dal titolare del conto
corrente

Altrimenti puoi richiedere l'attivazione, in qualsiasi momento, con le seguenti 

modalità: 

 OnLine, registrandoti alla sezione MyTIMFisso  accessibile da PC su tim.it o da
Tablet/Smartphone scaricando l’App My TIM Fisso

 Contattando il 187 e fornendo i dati necessari alla formalizzazione della richiesta

 Inviando il modello allegato di autorizzazione permanente di addebito in conto
corrente completo dei dati obbligatori indicati e sottoscritto dal titolare del
conto corrente

 Rivolgendoti presso il suo Istituto di Credito

La conferma dell'avvenuta domiciliazione sarà verificabile, online, nella sezione di MyTIM Fisso di tim.it  o direttamente sulla 

fattura, quando non sarà più presente il bollettino di pagamento  ma l’indicazione di addebito salvo buon fine su conto 

corrente presso il tuo Istituto di credito. 

Ti ricordiamo inoltre la possibilità di pagare la fattura TIM anche facendola addebitare sulla tua carta di credito (Servizio 

Pagocard*)  

In questo caso occorrerà rivolgersi direttamente alla società emittente la carta di credito. 

Il servizio è gratuito e ti permette anche di usufruire della dilazione del pagamento in base ai giorni di valuta previsti 

dall'estratto conto della tua carta di credito. Anche con questa modalità di pagamento non ti verrà addebitato l'anticipo 

conversazioni, o ti verrà restituito, se già addebitato. 

(*) Carte di  credito accettate  : American Express, BankAmericard, Key Client, CartaSi, Diners Club e Moneta 

PIÙ COMODA, PIÙ SICURA 

PIÙ CONVENIENTE 

COME ADERIRE 
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AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO CORRENTE DELLA FATTURA TIM LINEA FISSA 

Compila il modulo di richiesta e trasmettilo alla casella e-mail documenti187@telecomitalia.it 

Al fine di poter accettare la richiesta, è necessario che tutti i campi contrassegnati con * siano compilati, che il modulo sia sottoscritto 

dal titolare del conto corrente sul quale viene richiesto l’addebito del Conto TIM o da soggetto delegato ad operare sul conto 

corrente. E’ necessario inoltre allegare al modulo copia del Documento d'Identità valido del sottoscrittore della richiesta di domiciliazione. 

AUTORIZZAZIONE PER L’ ADDEBITO IN CONTO CORRENTE DELLE DISPOSIZIONI SEPA CORE DIRECT DEBIT (1) 

DATI IDENTIFICATIVI DEL CREDITORE  

Creditore: TELECOM ITALIA S.P.A. 

Sede Legale: Via Gaetano Negri, 1 – 20123 – MILANO 

Codice Identificativo del Creditore IT390030000000488410010 

Codice Riferimento Mandato(2) Il Codice verrà in seguito comunicato da TIM nella tua Fattura 

DATI IDENTIFICATIVI DELL’INTESTATARIO DEL CONTO CORRENTE di seguito DEBITORE 

Cognome e Nome/Ragione Sociale* 

Codice Fiscale* 

Codice IBAN del conto corrente* 

Codice 
Paese 

CIN 
IBAN 

CI
N 

ABI CAB Numero di conto corrente (il campo deve contenere 12 caratteri) 

Il Sottoscritto Debitore autorizza il Creditore a disporre sul conto corrente sopra indicato addebiti in via continuativa ed il Prestatore di Servizi 
di Pagamento (di seguito “PSP”) ad eseguire l’addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore. Il rapporto con il PSP è regolato dal 
contratto stipulato dal Debitore con il PSP stesso.   
Il Debitore ha facoltà di richiedere al PSP il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto stabilito nel suddetto contratto; eventuali 
richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito. (3) 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOTTOSCRITTORE (4) da compilare solo se il sottoscrittore non coincide con il titolare del conto corrente 

Cognome e Nome* 

Codice Fiscale* 

__________________________________________,     lì _____________________   ______________________________________________________ 

(Luogo*)                                                                              (Data*)       (Firma*) 

TITOLARE DEL CONTRATTO/LINEA TELEFONICA 

Linea Telefonica/Contratto* 

Cognome e Nome/Ragione Sociale* 

Recapito telefonico alternativo 

Codice Fiscale* 

_________________________________________,     lì _____________________   ______________________________________________________ 

(Luogo*)                                                                              (Data*)        (Firma del titolare del contratto/utenza *) 

Note 
1) La presente autorizzazione permanente di addebito in conto corrente è subordinata all’accettazione da parte del Prestatore  di Servizi di Pagamento (PSP) del 
Debitore.
2) A seguito dell’accettazione della presente autorizzazione all’addebito da parte del PSP del Debitore, Telecom Italia comunicherà, tramite la fattura TIM linea
fissa, al titolare del contratto di abbonamento/utenza il Codice Riferimento Mandato. Qualora l’autorizzazione permanente all ’addebito fosse domiciliata su un 
conto corrente intestato ad un soggetto diverso dal titolare del contratto di abbonamento/utenza, quest’ultimo dovrà inoltrare il Cod ice Riferimento Mandato 
comunicato da Telecom Italia all’intestatario del conto corrente sul quale l’autorizzazione permanente di addebito è domiciliata.
3) A titolo esemplificativo, possono essere PSP le banche, Poste Italiane S.p.A., gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento autorizzati. 
4) Nel caso di c/c intestato a persona giuridica il sottoscrittore coincide con il soggetto delegato ad operare sul conto. Nel caso di c/c intestato a persona fisica il 
sottoscrittore coincide con il titolare medesimo ovvero con il soggetto delegato ad operare sullo stesso. 

FRDBN1 

mailto:documenti187@telecomitalia.it

	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota



