Legge sulle telecomunicazioni

Notificazione di decisioni amministrative
BBG Holding Limited, 1658 Gailes Boulevard, Suite B,
USA-92154 San Diego, CA
In data 19 luglio 2005 l’Ufficio federale delle comunicazioni ha deciso la revoca
dell’elemento d’indirizzo attribuito.
1.

Il numero attribuito individualmente 0800 265532, attribuito con decisione
del 25 ottobre 2004, è revocato.

2.

La revoca del numero individuale in questione ha effetto immediato.

3.

Le spese procedurali sono fissate a 520 franchi e sono a carico di BBG
Holding Limited. Le spese procedurali devono essere versate entro 30 giorni
a decorrere dalla data in cui la decisione è cresciuta in giudicato.

4.

A Swisscom Solutions AG viene ordinato di mettere fuori servizio il numero
individuale in questione entro tre giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione
di una copia del dispositivo della presente decisione cresciuta in giudicato.

5.

La presente decisione è notificata a BBG Holding Limited per lettera raccomandata con avviso di ricevimento e pubblicata nel Foglio federale (FF). A
Swisscom Solutions AG, operatore presso il quale è in servizio il numero individuale, è notificata una copia del dispositivo della presente decisione, dopo che quest’ultima sarà cresciuta in giudicato.

Contro la presente decisione può essere interposto un ricorso entro 30 giorni dalla
notifica o dalla data di pubblicazione nel Foglio federale (FF) presso la Commissione federale di ricorso in materia d’infrastrutture e ambiente, Schwarztorstrasse 59,
casella postale 336, 3000 Berna 14.
L’atto di ricorso deve essere inoltrato in duplice copia e deve contenere le richieste,
le relative motivazioni con indicazione dei mezzi di prova e la firma del/della ricorrente o del suo rappresentante legale. Devono inoltre essere allegati la presente
decisione e gli eventuali mezzi di prova nella misura in cui il/la ricorrente ne sia in
possesso.
Ufficio federale delle comunicazioni
Il mancato pagamento delle spese processuali entro il termine fissato provoca interessi moratori.
La decisione menzionata può essere chiesta dal destinatario al seguente indirizzo:
Ufficio federale delle comunicazioni, Numerazione e indirizzamento
Rue de l’Avenir 44
2501 Bienne
tel. +41 (0)32 327 55 11
fax diretto +41 (0)32 327 55 49

2005-1800

3985

