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M O D E L L O 26/R O C
Imprese che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione
1 - Impresa che utilizza indirettamente (si veda la nota a fine modello) una risorsa nazionale di
numerazione in assenza dell’autorizzazione generale di cui all’art. 25 del decreto legislativo n. 259/2003.
Impresa

Codice fiscale

2 - Servizio fornito
2.1 - Descrizione del servizio fornito:

2.2 - Indicazione del link in cui è descritto il servizio (comunicazione commerciale agli utenti):

2.3 - Indicazione dei link da cui prelevare l’eventuale app (indicare app per terminali mobili ed eventuali
app per PC):

3 - Indicare con quale numerazione viene fornito il servizio di cui al punto 2.
3.1
Numerazione già data in uso da un fornitore di servizi di comunicazione elettronica agli utenti
finali per altro servizio, i quali acconsentono che l’impresa di cui al punto 1 la utilizzi anche per fornire il
servizio di cui al punto 2.
3.2

Numerazione che l’impresa di cui al punto 1 utilizza e che non rientra nel caso precedente.

3.3 [PRESENTARE SOLO SE SI SPUNTA 3.2] Nel caso di uso della numerazione di cui al punto 3.2 si chiede
di compilare la seguente tabella con l’indicazione dei soggetti che hanno fornito la numerazione
all’impresa di cui al punto 1 e sintetica descrizione della modalità con cui è stata ceduta in uso la
numerazione
Soggetti che hanno fornito la numerazione
all’impresa di cui al punto 1

Descrizione sintetica della modalità con cui è
stata ceduta in uso la numerazione

4 Tipologia di numerazione utilizzata:
4.1
Geografica (numerazioni in decade 0)
4.2
Mobile (numerazioni in decade 3)
1

Servizio Ispettivo Registro e
Co.Re.Com.
4.3

Altro tipo di numerazione

4.4 [PRESENTARE SOLO SE SI SPUNTA 4.3] Lista di tipologie di numerazioni di cui al punto 4.3:

Il sottoscritto, legale rappresentante o titolare del soggetto di cui al punto 1), consapevole delle conseguenze
derivanti da dichiarazione mendace previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dall’ art. 1, comma 29,
della legge n. 249/97 dichiara che i dati suindicati sono veri e attuali.
Data
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Firma
________________________________
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NOTE
Per assegnatario di una numerazione si intende il soggetto che ha ricevuto la concessione dei diritti d’uso
di detta numerazione dall’Amministrazione competente.
Per utilizzo indiretto delle risorse nazionali di numerazione, ai fini della presente comunicazione, si intende
il caso in cui dette risorse sono utilizzate, anche come mero identificativo dell'utente, da un soggetto
diverso dall’assegnatario.
Il citato decreto prevede all’art. 3 comma 2:
Per utilizzo indiretto delle risorse nazionali di numerazione si intende il caso in cui le risorse di cui
all'art. 2, lettera g) del presente decreto, assegnate ad un operatore di rete mobile, anche virtuale,
vengono utilizzate da un soggetto diverso da quest'ultimo come mero identificativo dell'utente del
servizio di comunicazioni mobili e personali.
La norma di cui sopra fa, pertanto, rientrare nell’obbligo di iscrizione nel registro tutti i soggetti che,
tramite un’applicazione, abilitano il cliente, previso assenso, ad effettuare chiamate vocali, video
chiamate, inviare messaggi ed immagini, verso altri clienti che utilizzano la stessa applicazione e che si
sono registrati al servizio in parola per il tramite della numerazione ottenuta in uso da un diverso soggetto
per altri servizi di comunicazione elettronica.
Sono tenuti alla compilazione del presente modulo i soggetti che fanno un utilizzo indiretto delle risorse
nazionali di numerazione non in possesso di autorizzazione generale ai sensi dell’art. 25 del Codice.
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