Il presente modulo e’da inviare allegando copia dei documenti di identità fronte/retro del cedente e del cessionario a:
Casella Postale 190 CAP 10015 Ivrea (TO)
vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it
In caso di subentro per mortis causa vanno allegati i seguenti documenti:
- Certificato di morte
- Autocertificazione in cui dichiara di essere l’unico erede della sim, in caso di pu’ eredi serve una certificazione dove si assume la responsabilità della richiesta inviata
- Copia dei documenti di identità fronte/retro dell’erede

1 Attuale Intestatario (Cedente)
Persona/Delegato (in caso di Impresa)
Nome

Cognome

Codice fiscale

Partita IVA

Tipo di Documento di Identità:
Telefono Mobile

Carta di Identità

Passaporto

Patente

/

Data di Rilascio

/

Numero

-

Impresa Denominazione/Ragione Sociale

Partita IVA

Sede Legale

Recapito Tel. Fisso

-

2 Nuovo Intestatario (Cessionario)
Persona/Delegato (in caso di Impresa)
Cognome

Nome
Codice Fiscale

Partita IVA

Tipo di Documento di Identità:

Passaporto

Carta di Identità

Data di Rilascio

Patente

/

/

Numero
N°

Indirizzo di Residenza
CAP

Località
Impresa Denominazione/Ragione Sociale

Partita IVA

Sede Legale

Recapito Telefonico

Provincia

-

3 Cessione
Oggetto della cessione
 numerazioni mobili

 numerazioni fisse

 numerazioni fisse e mobili

3a Cessione numerazioni mobili

3b Cessione numerazioni di rete fissa

Indicare le numerazioni oggetto di cessione

Indicare le numerazioni oggetto di cessione

3

/

3

/

3

/

/

/
Indicare l’indirizzo dell’utenza telefonica

/

Via/Piazza

N°

Località

CAP

4 Cessione del contratto e costi associati
1. La cessione del contratto di rete fissa ha un costo di 20, addebitato al Cessionario e comporta il trasferimento del contratto del Cedente in capo al Cessionario. Pertanto in capo al Cessionario sará attivata la medesima offerta attivata precedentemente dal Cedente, fatto salvo il caso in cui detta offerta non sia ancora disponibile ivi inclusi eventuali costi di attivazione e/o opzioni eventualmente attivate sull’offerta. In particolare la rateizzazione del contributo
di attivazione, il servizio Vodafone Ready, il servizio Vodafone TV e tutti gli altri servizi eventualmente associati all’offerta di rete fissa ceduta verranno comunque trasferiti alle medesime condizioni al Cessionario.
2. La cessione del contratto mobile abbonamento é gratuita. Il Cedente prende atto e accetta che, qualora risultasse attiva sulla SIM oggetto di cessione un’offerta un’offerta che include un dispositivo mobile (telefono, tablet…),
Vodafone provvederà a disattivare tale offerta, addebitando le rate residue e il corrispettivo per recesso anticipato al Cedente in un’unica soluzione. o, su richiesta del Cedente, mantenendo la rateizzazione del dispositivo a rate
(telefono, tablet...), con la stessa cadenza e lo stesso metodo di pagamento precedentemente scelto.
Il Cedente sceglie di pagare le eventuali rate residue del dispositivo mobile :
 in un’unica soluzione
 mantenendo invariata la rateizzazione e utilizzando il metodo di pagamento precedentemente scelto.
Firma del cedente ___________________________________________
CESSIONE DEL CONTRATTO PER MORTIS CAUSA
La cessione del contratto non prevede costi in caso di mortis causa allegando il certificato di morte.
Firma del Cessionario ___________________________________________
5 Manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali
Preso atto dell’informativa fornita da Vodafone, in relazione alla/e numerazione/i acquisita/e in caso di buon fine della cessione ed eventuali ulteriori numerazioni attivate in capo al Cessionario, il Cessionario da’ il consenso al
Rivenditore di comunicare i propri dati personali a Vodafone che li tratterà, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE 2016/679 e degli artt. 123 e 130 del Codice Privacy, come novellato dal D.Lgs. 101/2018 per: comunicare e/o
inviare, anche mediante modalità automatizzate, tramite telefono, SMS, MMS, fax, posta anche elettronica, video, banner wap/web e modalità similari, materiale pubblicitario o di vendita diretta, informazioni commerciali, iniziative
ed offerte volte a premiare i clienti, che potranno riguardare prodotti e servizi di Vodafone, di società del Gruppo Vodafone e di Partner commerciali e per effettuare ricerche di mercato e sondaggi.

Il Cessionario
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Proposta di Cessione del Contratto

6 Firme
Il Cedente dichiara ai sensi dell’art. 1406 c.c. e SS. di voler cedere il proprio Contratto relativo al/ai numero/i indicato/i nella sezione n.3 al Cessionario che dichiara di accettare tale Cessione. Cedente e Cessionario dichiarano di aver
preso visione e di accettare le condizioni di Cessione nonché le condizioni generali di contratto pubblicate e rese disponibili nel punto vendita Vodafone e di essere a conoscenza ed acconsentire che la Cessione abbia effetto nei
loro confronti solo se Vodafone accetterà la cessione. Il Cedente prende atto ed accetta che in caso di buon fine della cessione il Cessionario potrà richiedere il servizio che permette di visualizzare il dettaglio del traffico (Voce, SMS,
Dati, GPRS, MMS etc) effettuato dalle numerazioni oggetto della cessione sollevando Vodafone da qualsivoglia responsabilità derivante dall’invio al Cessionario di tale dettaglio.

Il Cedente

Il Cessionario

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.: (I) il Cessionario dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui alle Condizioni di Cessione di seguito richiamate: artt. 1, 2, 4, 5 e 6; (II) Il Cedente dichiara di approvare
specificatamente le clausole di seguito richiamate: artt. 2, 3, 4, 6 e 7.

Luogo e data
Il Cedente

Il Cessionario

7 Spedizione della fattura

 On-line con notifica SMS sul numero oggetto di cessione (valido e gratuito per pagamento con addebito diretto su Conto Corrente e Carta di Credito e solo per la cessione dei numeri mobili)
 E-mail (valido e gratuito per pagamento con addebito diretto su Conto Corrente e Carta di Credito) _________________________________________________________________________________________________
 Cartaceo (con costi di spedizione). Indirizzo ________________________________________________________________________________ n. ______________ (da compilare solo se diverso dall’indirizzo di Residenza)
Comune e Frazione _____________________________________________________ CAP _______________________ Provincia ______________________ c/o _______________________________________________
8 Modalità di pagamento
Il Conto Corrente indicato in questa sezione deve obbligatoriamente essere intestato alla Persona Fisica Intestataria del Contratto. Il sottoscritto sceglie di pagare le fatture Vodafone:
Bolletino Postale
Il metodo di pagamento con bollettino postale comporta l’addebito in fattura del costo del deposito cauzionale

Scadenza

N°

Carta di credito
Intestatario carta di credito Cognome

/

Nome

Firma intestatario carta di credito
Addebito diretto su conto corrente

IBAN
Agenzia

Banca
In caso di pagamento con carta di credito, allega una fotocopia fronte-retro della stessa.

Firma del Cedente (leggibile)

Firma del Cessionario (leggibile)

Condizioni di cessione del contratto
1.

Il Cessionario dichiara di conoscere ed accettare le condizioni generali di contratto per i servizi di comunicazione elettronica(condizioni generali di contratto per Aziende)
di Vodafone e le condizioni generali di contratto per il servizio per il servizio xDSL, FTTx e di connettivita’ wireless.
2. Sia il Cedente che il Cessionario dichiarano di essere a conoscenza che (i) la Cessione del contratto avrà efficacia tra le parti a partire dall’accettazione da parte di Vodafone
Italia S.p.A. (di seguito, Vodafone) che potrà avvenire ad insindacabile giudizio di Vodafone solo in seguito all’emissione dell’ultima fattura a carico del Cedente. Qualora la
richiesta di cessione non dovesse andare a buon fine, Vodafone comunicherà la non accettazione della cessione al Cedente e al Cessionario mediante contatto ai recapiti
telefonici forniti nel modulo di cessione. Il Cedente è in ogni caso responsabile per l’adempimento delle obbligazioni verso Vodafone nel caso in cui quest’ultima non presti
il proprio consenso alla cessione del Contratto.
3. Il Cedente non sarà liberato dalle sue obbligazioni verso Vodafone fino all’avvenuto pagamento della prima fattura inviata al Cessionario. A tal fine, in caso di mancato
pagamento della prima fattura da parte del Cessionario, il termine di cui all’art. 1408, terzo comma, c.c., è da intendersi elevato a 3 mesi. Il Cedente si impegna in caso di
buon fine della cessione a cancellare i propri dati personali dagli archivi telefonici degli elenchi pubblici.
4. In caso di buon fine della Cessione,
(i)
per la cessione del contratto per il servizio xDSL, FTTx e di connettività wireless non sarà addebitato al cessionario alcun costo per la gestione della richiesta.
5. Il Cessionario con la sottoscrizione della Proposta di Cessione del Contratto accetta che la finalità d’uso del servizio richiesta per tutte le numerazioni oggetto di cessione
coinciderà con la finalità d’uso (ai sensi dell’art. 21 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 641) del contratto di cui sia già titolare. In particolare, se il contratto
attualmente in capo al Cessionario è intestato ad una Persona Fisica (con solo codice fiscale), la finalità d’uso sarà quella Familiare; qualora invece il contratto attualmente
in capo al Cessionario sia intestato ad una Persona Giuridica oppure ad un soggetto intestatario di partita IVA (diverso da Libero Professionista e/o Ditta Individuale) la
finalità d’uso sarà quella Economica. Nel caso in cui il contratto attualmente in capo al Cessionario sia intestato ad un soggetto Libero Professionista e/o Ditta Individuale
la finalità d’uso del servizio richiesta per tutte le numerazioni oggetto di cessione coinciderà con la finalità d’uso attualmente scelta per il contratto di cui sia già titolare
e che potrà essere, per tutte le utenze, alternativamente o quella ad uso Familiare o quella ad uso Economico. In caso di mancata indicazione della finalità d’uso per il
contratto di cui sia già titolare si presumerà sempre una finalità d’uso Economico anche per tutte le nuove utenze oggetto della presente richiesta di cessione. In caso
in cui il Cessionario (soggetto Libero Professionista e/o Ditta Individuale) sia intestatario sia di un contratto con finalità d’uso familiare che di un contratto con finalità
d’uso economico, l’indicazione nel modulo del solo codice fiscale presupporrà la scelta di un uso Familiare anche per le numerazioni acquisite con la cessione, mentre
l’indicazione nel modulo della sola partita IVA presupporrà la scelta di un uso Economico. In caso di indicazione sia del codice fiscale che della partita IVA si presumerà una
finalità d’uso Economico per le numerazioni acquisite con la cessione.
6. Il Cedente ed il Cessionario si danno reciprocamente atto che la proposta di cessione implica il passaggio di proprietà dal Cedente al Cessionario della SIM Dati e di tutti
gli apparati hardware (es: Vodafone station, VIK), funzionalmente collegati al servizio di telefonia vocale fissa (ADSL/Fibra) e di connettività Wireless. A tal fine, il Cedente
si impegna a consegnare gli apparati al Cessionario, che ne verificherà il buono stato. Cedente e Cessionario manlevano integralmente Vodafone da ogni responsabilità e
danno derivante in caso di cessione avvenuta senza la consegna degli apparati o in caso di consegna di apparati difettosi.
7. Eventuali richieste di variazione di servizi inerenti a piani tariffari o VAS (Servizi a Valore Aggiunto) relativi alle numerazioni oggetto della cessione potranno essere richiesti
dal Cessionario solo ed esclusivamente a cessione avvenuta, eccetto i servizi per i quali non è garantita la continuità tra Cedente e Cessionario.
8. La eventuale utenza fissa relativa al prodotto “Fax To Mail” non sarà oggetto della cessione contrattuale: il Cedente prende atto ed accetta di avere a disposizione dovrà 30
giorni di tempo dalla conferma via email del buon fine della cessione contrattuale per accedere ed eventualmente salvare in remoto il contenuto del proprio profilo. Oltre
tale termine il contenuto digitale, l’utenza ed il profilo stesso del Cedente verranno cancellati dai sistemi Vodafone.
In caso di VANTAGGIO FISSO E MOBILE, CLIENTI CON PIANO CONVERGENTE, con il subentro della sola parte mobile o fissa, si potrebbero perdere eventuali vantaggi legati alla
convergenza o all’offerta fisso mobile.
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A – In caso di Proposta di Cessione del Contratto a Ditta Individuale, Libero Professionista, Cliente diverso da Persona Fisica
1. Modulo di Proposta di Cessione del Contratto debitamente compilato e sottoscritto;
2. Fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità del Cedente e del Legale Rappresentante della Persona Giuridica/Ditta Individuale/Società/
Azienda del Cessionario;
3. Per i clienti subentranti titolari di Ditte individuali e per i Liberi Professionisti, fotocopia del certificato di attribuzione della partita IVA emesso da non oltre 6 mesi
(lo si accetta di oltre 6 mesi se accompagnato da autocertificazione attestante che non abbia subito variazioni) oppure un’autocertificazione dello stesso;
negli altri casi, fotocopia della visura camerale (emessa da non oltre 6 mesi e che non abbia subito modifiche) oppure un’autocertificazione della stessa.
Allegati da compilare in aggiunta al modulo di Cessione del Contratto, al verificarsi di particolari condizioni
B - Allegato 1 Cessionario non Cliente Abbonamento
Da compilare e sottoscrivere da parte del Cessionario solo nel caso in cui non abbia già attivo un abbonamento Vodafone;
C - Allegato 2 Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex D.P.R. 445 del 28.12.2000
Da compilare e sottoscrivere da parte del Cessionario solo in caso di autocertificazione della documentazione prevista per Ditta Individuale, Libero Professionista, Cliente
diverso da Persona Fisica.

Il/La Sottoscritto/a
Cognome _________________________________________________ Nome ______________________________________________ nato/a a ____________________________ Provincia
(_____________) il ______ /______ /________ residente in __________________________________ Via __________________________________________________________________
_ n. __________ Provincia (_____________) CAP ________ è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del
succitato D.P.R. 445/2000 e che , inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).
DICHIARA
1. (da compilare solo in caso di Società o Impresa) di essere legale rappresentante di _____________________________________________________________________________________
(denominazione Ditta/Società/Azienda) con sede in ___________________________________ Provincia (_______), Via ___________________________________________________ n _____
CAP _______________ e con Partita IVA ___________________________________________________
2. di essere delegato di ________________________________, con sede legale in _________________________ Provincia (_______) e con Partita IVA __________________________________
3. che la ditta ________________________________________ è iscritta al registro delle imprese della camera di commercio di ___________________________ al n __________ e svolge attività
di _________________________________________ (precisare se produzione, commercializzazione, ecc.) e, in tale qualità, di avere potere a contrarre in nome e per conto di esso/essa con tutte le
conseguenze di legge in testa al rappresentato/a.
4. (da compilare solo in caso di libero professionista o Ditta individuale) di essere attualmente titolare del numero di partita IVA ___________________________________________________
aperta presso l’Ufficio IVA di ____________________________ in data ______/_______/__________, ai fini dell’esercizio dell’attività di ______________________________________________
5. (compilare solo se il certificato di visura camerale allegato ha una validità antecedente ai sei mesi) che non sono intervenute variazioni con riferimento al numero di partita IVA, codice fiscale,
e alla compagine societaria della società/azienda ________________________________________________________________________ rispetto a quanto indicato nella visura camerale allegata.
(da barrare solo se il certificato di partita IVA allegato ha una validità antecedente ai sei mesi) che non sono intervenute variazioni rispetto a quanto indicato nel certificato di attribuzione
di partita IVA allegato.
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data __________________________________________
Firma del Cedente (leggibile) √___________________________________________________
Firma del Cessionario (leggibile) √___________________________________________________
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