
 
 
 

 
Delibera 600/09/CONS 2010 – Controllo chiamate a sovrapprezzo da rete fissa – 130901.19 

 

 
In adempimento alla delibera 600/09/CONS 2010, che prevede il blocco preventivo per le chiamate a sovrapprezzo da rete 
fissa, volto a tutelare gli utenti telefonici da truffe e conseguenti danni, INTRED nel recepire quanto previsto, richiede ai 
propri clienti, in ottemperanza alle prescrizioni dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, di sottoscrivere 
esplicitamente il presente documento. 
     
Riferimento al contratto sottoscritto:  
 
1 - Cliente 
Ragione Sociale 
Codice Fiscale       Partita I.V.A. 
2 - Sede legale 
Indirizzo                   Referente 
CAP                                   Città                                                                                                                            Prov. 
Telefono                                              Fax                                                        PEC                                                 
3 - Sede d’installazione (compilare completamente se diversa dalla sede legale – compilare sempre il campo referente ed e-mail) 
Indirizzo                    Referente  
CAP                                   Città                                                                                                                            Prov. 
Telefono                                              Fax                                                        E-mail     
4 - Numerazioni aperte e non aperte  

Cat. Tipologia di numerazione Numerazioni con inizio Aperto: SI/NO 

A Numerazioni fisse e mobile nazionali, numerazioni non geografiche a 
costi contenuti. 0, 3, 800, 840, 848, 199 SI 

B Numerazioni non geografiche a costi elevati per servizi a tariffazione 
specifica. 144, 163, 164, 166, 4, 89 SI □   NO □ 

C 
Numerazioni internazionali a costi contenuti: area EUCC, area 
internazionale 1 e area internazionale 2 (con tariffe inferiori a 50 €cent al 
minuto). 

00  SI □   NO □ 

D 
Numerazioni internazionali a costi elevati: area internazionale 3, area 
internazionale 4 e area internazionale 5 (con tariffe uguali e/o superiori a 
50 €cent al minuto) 

00  SI □   NO □ 

E Numerazioni relative a cellulari satellitari (con tariffe uguali e/o superiori 
a 3 €cent al secondo) 00, 30, 31 SI □   NO □ 

5 - Note  
 
 
 
 
 
6 - Firme e timbri 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luogo e data:      Firma e timbro:  
 
 
Qualora l’utente dovesse comporre una numerazione bloccata (non aperta), un messaggio vocale lo informerà che non è 
possibile procedere con la chiamata. 
  
Qualora il cliente desideri sbloccare alcune o tutte le numerazioni più sopra indicate, dovrà inviare ad Intred  una richiesta 
(utilizzando copia del presente modulo, disponibile sul sito internet www.intred.it, timbrato  e firmato dal legale 
rappresentante) indicando espressamente le categorie di numerazioni che intende sbloccare (aprire). 

Apertura/blocco numerazioni  
delibera 600/09/CONS 2010 

 
 
 
 
 Nr.           
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