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Spett.le 
Spettabile 
Ministero dell’Interno 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Via Cavour 5 
Roma 

Prot. 384884 del 20.03.2020 

              
 
Oggetto: Telefonia mobile – Offerta ricaricabile – Nuovo “PROFILO tariffario “TIM 4YOU 50” e altre novità. 
  
Con riferimento alla Convenzione in oggetto ed all’offerta ricaricabile, siamo lieti di comunicare che l’Offerta 
si arricchisce di un nuovo PROFILO tariffario ricaricabile “TIM 4YOU 50”, disponibile dal 6 aprile 2020. 
 
Contestualmente in pari data vengono superati e non sono più attivabili (ma resteranno attivi per le utenze 
già in consistenza): 

1. Il profilo a consumo Tim TO POWER: dal 6 aprile saranno proposte solo soluzioni a pacchetto 
2. Il profilo “TIM EUROPA SPECIAL”  

Si riportano di seguito i dettagli del PROFILO tariffario ricaricabile “TIM 4YOU 50”. 
 
PROFILO  “TIM 4YOU 50”  
 
CONTENUTI DEL PROFILO    

• Minuti illimitati di Fonia nazionale e UE 
• 100 SMS nazionali e UE (all’esaurimento del plafond viene applicata una tariffa a consumo)  
• 50 GB di traffico dati LTE da consumare in Italia, di cui 6 GB disponibili anche in roaming in UE 

(all’esaurimento del plafond viene applicata la riduzione di velocità di navigazione a 0 Kb/s o una 
tariffa a consumo in base all’ APN utilizzato) 

 
PREZZO DEL PROFILO 
8,99€/mese iva inclusa. 
 
CARATTERISTICHE DEL PROFILO  

• Il contributo mensile è addebitato all’attivazione dell’offerta sul credito residuo; 
• Non è previsto un contributo di attivazione; 
• È possibile richiedere l’attivazione sul portale dedicato. 

 
Si comunica altresì, in coerenza con la chiusura del profilo a consumo, che i pacchetti proposti (‘TIM 4You 
Europa e TIM 4You 50’) saranno richiedibili tramite il portale dedicato attraverso la selezione diretta senza 
la necessità di transitare dal profilo a consumo TIM TO Power. Questa modalità velocizza il processo di 
attivazione delle soluzioni e non espone a rischi di addebiti non graditi. 
 
L’Informativa generale ed il Regolamento di servizio aggiornati sono allegati alla presente e saranno 
pubblicati sul portale dedicato.  
 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti      
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