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MODULO Servizi Premium 

 
Spett.le Telecom Italia - Servizio Clienti 
Business 

        c/o ABRAMO CUSTOMER CARE S.p.A. 
Casella Postale 333 – 88900 Crotone 
Fax 800.42.31.311 

 
(Allegare una copia del Documento di Identità del richiedente) 
 
Oggetto: Richiesta abilitazione/inibizione linee accesso Servizi Premium 
 

Il sottoscritto …………………………..………… in qualità di Legale Rappresentante dell’Azienda 

……….……………………… …………………………………………..(qui di seguito “Richiedente”), Codice Fiscale Azienda 

....................................................., P.I……………………………………, con sede in 

..............................................................................................., 

Via ............................................................................................    n. .............   Cap. ................., Prov. .......,  
 

Nato a.................................  il .../.../.... Documento di Identità:  Tipo ......................................................... 

N.: .........................................  Rilasciato: il  .../.../......, da ......................................................................................... 

Codice Fiscale Personale ........................................................... Numero (fisso o mobile) per contatto telefonico 
........../................................ 

 

titolare del contratto Multibusiness Numero……………….…………………………… 

 

sottoscrittore della Proposta di Attivazione del ………………………………………… 

 

 richiede: 
 
         l’inibizione  delle seguenti linee all’accesso ai servizi Premium sotto indicati 
 
         l’abilitazione delle seguenti linee  all’accesso ai servizi Premium sotto indicati 

 

 

1. _____________     Servizi Premium forniti da terze parti      Servizi Premium bancari           CUBI BUSINESS 

2. _____________     Servizi Premium forniti da terze parti      Servizi Premium bancari           CUBI BUSINESS 

3. _____________     Servizi Premium forniti da terze parti      Servizi Premium bancari           CUBI BUSINESS 

4. _____________     Servizi Premium forniti da terze parti      Servizi Premium bancari           CUBI BUSINESS 

5. _____________     Servizi Premium forniti da terze parti      Servizi Premium bancari           CUBI BUSINESS 

6. _____________     Servizi Premium forniti da terze parti      Servizi Premium bancari           CUBI BUSINESS 

7. _____________     Servizi Premium forniti da terze parti      Servizi Premium bancari           CUBI BUSINESS 

8. _____________     Servizi Premium forniti da terze parti      Servizi Premium bancari           CUBI BUSINESS 

9. _____________     Servizi Premium forniti da terze parti      Servizi Premium bancari           CUBI BUSINESS 

                                                           

  O 

 

Tutte le linee         Servizi Premium forniti da terze parti     Servizi Premium bancari         CUBI BUSINESS 

 

                                                 
1 In caso di grandi Aziende pubbliche o private far riferimento anche al Referente abituale. 
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• Per “Servizi Premium forniti da terze parti”  si intendono i servizi premium erogati da fornitori esterni (es. 

oroscopo, suonerie, loghi, meteo, …..); 

• Per “Servizi Premium Servizi bancari” si intendono i servizi premium forniti dalle banche (es. sms di 

avviso di movimenti sul conto corrente o di utilizzo della carta di credito…..); 

• Per “CUBI Business” si intendono i servizi Premium forniti da Telecom Italia (es. Serie A TIM o servizi 

CUBO). 

Per  inibire l’accesso a tutte le categorie di  servizi premium, il Richiedente dovrà selezionare le tre tipologie sopra 

indicate  (Servizi Premium forniti da terze parti, Servizi Premiumi bancari e CUBI BUSINESS).  

 

Anche in caso di richiesta di inibizione relativa alle 3 categorie di servizi Premium sopra riportati rimarranno attivabili da 

parte dell’Utilizzatore Finale i servizi Premium, il cui corrispettivo è  addebitato direttamente sulla carta di credito 

personale dell’Utilizzatore Finale.  

 

In caso di contratti con un numero di linee elevato è possibile allegare alla presente un documento elettronico per 

l’identificazione delle linee per le quali si richiede l’abilitazione o inibizione all’accesso ai Servizi Premium.  

 

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE 
 


