FACSIMILE MODULO DI RICHIESTA DI ADESIONE NPD WLR
Spett. Telecom Italia S.p.A.
NWS.Sales
Via di Val Cannuta n. 182
00166 – Roma

Oggetto:

Richiesta di adesione al Nuovo Processo di Delivery (NPD) per il
servizio Wholesale Line Rental
Premesso che:

a) in ottemperanza alla delibera n. 33/06/CONS e alla Delibera n. 694/06/CONS Telecom Italia
pubblica l’Offerta di Riferimento per l’anno in corso per la fornitura del Servizio WLR in coerenza
con la normativa vigente;
b) il Servizio WLR e i relativi servizi accessori sono offerti da Telecom Italia alle condizioni previste
dall’Offerta di Riferimento per il Servizio WLR vigente e pubblicata sul sito internet di Telecom Italia
www.wholesale-telecomitalia.it;
c) le modalità tecniche di fornitura del Servizio WLR sono definite nella Specifica Tecnica n. 763-24
del Ministero delle Comunicazioni e successive modificazioni;
d) Telecom Italia, nell’ambito dei lavori dei Tavoli Tecnici consultivi istituiti con Delibera 718/08/CONS
– Gruppo Impegni n. 1 denominato “istituzione di: (i) Nuovo Processo di Delivery dei Servizi SPM;
(ii) modalità operative aggiuntive per la gestione dei Servizi di Colocazione, (iii) nuovi sistemi di
gestione dei clienti wholesale”, ha emesso, in data 31 marzo 2009, il Documento Progettuale
Impegno 1.16.4, denominato “Nuovo Processo di Delivery del Servizio WLR”;
e) Telecom Italia, sulla base di quanto previsto al punto 1.15. della “Proposta di impegni” approvati
dall’AGCom con Delibera 718/08/CONS, ha provveduto ad adeguare l’Offerta di Riferimento 2010
per il servizio Wholesale Line Rental nella misura necessaria a tener conto del Nuovo Processo di
Delivery (nel seguito NPD), pubblicando a tal fine sul sito www.wholesale-telecomitalia.it
l’Addendum al Manuale delle Procedure per il servizio WLR” (di seguito Addendum-NPD), che
costituisce parte integrante dell’Offerta stessa;
f) Telecom Italia ha successivamente integrato nel Manuale delle Procedure dell’Offerta di
Riferimento 2011 il Documento Progettuale di cui al punto d) ;
g) Telecom Italia, a seguito delle indicazioni del Gruppo Monitoraggio Impegni, ha quindi emesso, in
data 15 dicembre 2010 il Documento Progettuale Impegno 1.16.1 e successive integrazioni ,
denominato “Nuovo Processo di Delivery dei Servizi SPM del Mercato n.1, FASE 2” e ne ha

successivamente integrato i contenuti nel Manuale delle Procedure WLR 2011 pubblicato in via
definitiva l’ 8 agosto 2011;
h) il Nuovo Processo di Delivery (di seguito, NPD) applicabile su richiesta dell’Operatore introduce
nuove modalità di gestione delle richieste di attivazione, cessazione, variazione e migrazione dei
servizi relativi al WLR, che sono contenute nel Manuale delle Procedure per il Servizio Wholesale
Line Rental di Telecom Italia vigente. Quest’ultimo resta valido, anche per l’Operatore che aderisce
al NPD, per tutto quanto non descritto nel capitolo relativo al NPD;
i) L’Operatore …………………………… ha sottoscritto l’Accordo integrativo per la fornitura del
servizio Wholesale Line Rental.

Tutto ciò premesso
L’Operatore………………………………, con la firma della presente, chiede di aderire dal giorno .........
al NPD per il Servizio WLR descritto nel Manuale delle Procedure del servizio WLR vigente e
successive modificazioni.
Resta inteso che a partire dalla data di adesione al NPD sopra riportata, l’Operatore beneficerà delle
funzionalità previste per tale nuovo processo e descritte nel suddetto Manuale di volta in volta vigente.
L’Operatore potrà recedere in qualunque momento dall’adesione al NPD inviando una raccomandata
al punto di contatto commerciale per i rapporti con Telecom Italia con un preavviso di almeno 30 giorni
rispetto alla data in cui viene richiesto il ripristino del processo di provisioning descritto nel Manuale
delle Procedure per il Servizio Wholesale Line Rental di Telecom Italia vigente alla data di richiesta
ripristino.
Telecom Italia informerà l’Operatore, tramite il punto di contatto commerciale, dell’avvenuta
abilitazione sui propri sistemi informatici del profilo “OLO aderente al NPD”.
Per quanto non espressamente previsto dal presente documento, si applica quanto previsto
dall’Accordo integrativo per la fornitura del servizio Wholesale Line Rental.
Distinti saluti
Per l’Operatore

