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Modulo richiesta di recesso dal servizio mobile ricaricabile (disattivazione della SIM) e restituizione del credito 

申请销户（SIM卡停用）或退还账户内余额 

 
In caso di disattivazione della numerazione per scadenza (trascorsi 12 mesi dalla data dell’ultima ricarica), portabilità del numero verso altro operatore o recesso è 

possibile richiedere la restituzione del credito residuo. 

如果由于套餐失效（自上次充值之日起12个月后），携号转出或行使退款而导致CMLink号码停用，则可以要求退还账户余额。 

 

I tuoi dati / 您的个人信息 

Il/la sottoscritto/a / 申请人              Sesso / 性别：       M/男          F/女 

Codice Fiscale / 税号      Data di nascita /出生日期          /         /              

Indirizzo (via, piazza) / 联系地址                 n. / 门牌号                      

Località / 城市        CAP / 邮编                        Prov. / 省份                   

Documento d’identità / 身份证件              CI / 身份证             PAT / 驾照            PASS / 护照  

Numero documento /  证件号码                     Data di rilascio / 签发时间           /          /                 

Rilasciato da /  签发地点                                                                                                                                     

Cell / 手机                                         Indirizzo di posta elettronica /  电子邮箱                                                                            

Disattivazione della SIM / 停用CMLink号码 

Disattivazione della SIM / 停用CMLink号码                                                                          

* Numero su cui è presente il credito che si vuole richiedere / *您想要退还余额的电话号码 

Modalità di rimborso del credito residuo / 退还余额的方式 

Bonifico Bancario / 银行转账 

Beneficiario / 收款人: Nome / 名                                         Cognome / 姓                                                                                                        

Città / 城市                                                CAP / 邮编                       Provincia / 省份                                                               

Indirizzo (via, piazza) / 地址                 n. / 门牌号                      

IBAN / 银行IBAN号                                                                                                                                   

 

Assegno di traenza / 汇票 

Beneficiario / 收款人: Nome / 名                                         Cognome / 姓                                                                                                        

Città / 城市                                                CAP / 邮编                       Provincia / 省份                                                               

Indirizzo (via, piazza) / 地址                 n. / 门牌号                      

 

 

Data / 日期  Firma del titolare / 申请人签字    
 

Compili il presente Modulo in ogni suaparte, lo firmi e lo rispediscilo in busta chiusa allegando copia fronte retro del suo documento di identità al seguente di posta 

elettronica PEC chinamobileinternational@unapec.it o tramite lettera raccomandata AR all’indirizzo postale China Mobile International (Italy) S.r.l., Viale Certosa 

218, 20156 Milano. 

在填写并签署本表格后，必须将其连同证件的复印件发送至 PEC：chinamobileinternational@unapec.it，或将此表格连同证件复印件以挂号信的形式寄至

China Mobile International (Italy) S.r.l.，Viale Certosa 218，20156 Milano 
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