Rev01 - 20/05/2019 – MD.CO.13

Richiesta di Disdetta Contratto
Spett.Le Terrecablate Reti e Servizi S.r.l.
Viale Toselli, 9/A
53100 Siena
Invio tramite Raccomandata A/R

Oggetto: Richiesta di disdetta del contratto per la fornitura dei servizi Terrecablate

Il/La sottoscritto/a
Codice Cliente
In qualità di :
Legale rappresentante

Delegato della Società

Intestatario dell’utenza

P.Iva
Codice Fiscale

Indirizzo Ubicazione Linea: Via/Piazza
CAP

Città

CHIEDE
La disdetta del/dei contratto/i di abbonamento:
Codice Contratto/i
Dichiara di essere a conoscenza che, se il recesso viene comunicato mentre è già in corso la procedura di
passaggio di cambio operatore, potrebbe perdere la risorsa di numerazione associata.
Conferma inoltre che provvederà a restituire, entro 30 giorni dalla data della disattivazione dei servizi, a mezzo
pacco postale o consegnare personalmente presso: Terrecablate Reti e Servizi s.r.l. Viale Toselli 9/A, 53100
Siena, l’eventuale apparato preso in comodato per il/i servizio/i che intende disdire con la presente.
Data:
In fede
..…………………………….
Allegare alla presente richiesta documento d’identità dell’intestatario della linea o, in caso di azienda, del legale
rappresentante.
Per l’utenza privata, in caso di decesso dell’intestatario del contratto, è necessario allegare copia del certificato
di decesso e documento d’identità dell’erede.
La richiesta di disdetta della linea dovrà pervenire, mediante dichiarazione scritta consegnata presso la
sede di Terrecablate o trasmessa con raccomandata a.r. o tramite fax o in forma telematica mediante
posta elettronica certificata all’indirizzo pec terrecablate@pec.it come da Condizioni Generali di
Contratto famiglia Art. 27 o Condizioni Generali di Contratto impresa Art. 26.
La disdetta verrà effettuata secondo le norme vigenti facendo riferimento alla data di arrivo della
Raccomandata
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