Recesso/Disdetta Servizio Wireless
MW 040406-9

Modulo da inviare via PEC: noitelitalia@aziendadoc.it

DATI ANAGRAFICI
Tipo Cliente
Privato

Azienda

Cognome e Nome / RagioneSociale*
|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

Sesso M

F

Codice Fiscale|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
PartitaIVA*|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
Nome e Cognome Titolare o Rappresentante Legale*
|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
Email|__||__|/|__||__|/|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| |__|
|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|__|__|__|
Indirizzo|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
Città
|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
|__||__||__| Provincia |__||__| Cap |__||__||__||__||__|
* applicabili solo per soggetti giuridici

DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 di essere l’intestatario del Contratto con Noitel
Italia numero
|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

Contratto stipulato il _______/_______/______
Relativo al servizio ____________________________________________________________
Numero telefonico ____________________________________________________________
Indirizzo di ubicazione dell’impianto ____________________________________________
COMUNICA formale recesso del rapporto contrattuale con decorrenza non oltre i 30 giorni di preavviso
previsti dalla legge e dalle condizioni generali di contratto dal ricevimento della presente comunicazione da
parte di Noitel Italia.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000, il quale prevede che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione o l'uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Tutto ciò premesso, informa Noitel
Italia di voler esercitare il diritto di disdetta/recesso in relazione al rapporto contrattuale sopra riportato,
così come disciplinato dalle Condizioni Generali Contratto, per il servizio Wireless.
La motivazione che mi induce al recesso è la seguente:
□ Trasferimento / Trasloco
□ Migrazione ad altro gestore
□ Motivi economici
□ Sono stato raggiunto dalla connessione terrestre
□ Problemi tecnici (specificare)
_______________________________________________________________________________
□ Altro (specificare)
____________________________________________________________________
Il sottoscritto è consapevole di dover restituire il KIT fornitomi e tutti gli altri apparati se ricevuti a noleggio
o in comodato.
La restituzione va indirizzata a Noitel Italia Srl a socio unico presso Clouditalia, Via P. Calamandrei
173 - 52100 Arezzo.
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Richiede inoltre:
□ la riattivazione del servizio con Telecom Italia (recesso con rientro in TI)1
□ il recesso del servizio senza riattivazione con Telecom Italia (recesso senza Rientro in Telecom Italia)2
1 In tal caso la numerazione verrà riattivata con Telecom Italia, a condizione che in passato la numerazione
sia appartenuta a Telecom Italia.
2 In tal caso la numerazione verrà cessata definitivamente
La invitiamo a leggere attentamente la seguente Sezione:
•
•
•
•

•

•

Il recesso deve essere comunicato con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di efficacia
dello stesso (sia in caso di contratto stipulato a tempo indeterminato che a tempo determinato).
La disdetta per evitare il rinnovo alla scadenza del contratto (in caso di contratto per adesione
stipulato a tempo determinato) deve essere comunicata con un preavviso massimo di 30 giorni
rispetto alla scadenza.
Il contratto verrà chiuso dopo 30 giorni dalla data di ricezione della raccomandata A/R o e-mail o
fax e la fatturazione continuerà fino all'effettiva chiusura del(dei) servizio(i) che rimarrà attivo per
consentire il normale utilizzo dello stesso.
Inoltre, la pratica di recesso del contratto prevede il costo relativo alle spese sostenute per il recesso
(o per il trasferimento dell’utenza ad altro operatore) pubblicizzato nella sezione “Trasparenza” del
sito e come previsto dalle condizioni generali di contratto, compresi gli eventuali costi da recuperare
in relazione ai dispositivi concessi in comodato d’uso o noleggio e non restituiti nei modi e tempi
previsti dalle condizioni generali di contratto.
Nel caso di recesso anticipato da contratti per adesione associati ad offerte promozionali, Noitel
Italia, potrà, altresì, addebitare la commissione che ti è stata comunicata in fase di perfezionamento
del contratto costituita dagli sconti di cui hai usufruito o, in alternativa, dallo specifico importo
forfettario indicato in fase di sottoscrizione dell’offerta.
In caso di cessazione del contratto, i dispositivi concessi a titolo di comodato d'uso o a noleggio
dovranno essere restituiti a Noitel Italia entro 30 giorni, dalla cessazione del contratto. Anche per
la cessazione di singoli servizi, a cui si accede attraverso l'utilizzo dei dispositivi in comodato d'uso
o a noleggio, è prevista la restituzione degli stessi (vedere modulo “restituzione Apparati” sul sito
www.wireless.it).

Il presente modulo firmato, unitamente ad un documento di riconoscimento del Titolare del contratto,
vanno trasmessi a Noitel Italia Srl a Socio Unico con una a scelta delle seguenti modalità:
•
•
•
•
•

Fax al numero 0699334929;
Raccomandata con ricevuta di ritorno (all’indirizzo: Noitelitalia -Sede Operativa- Via P.Calamandrei
n.173, Arezzo 52100);
PEC posta certificata all’indirizzo: noitelitalia@aziendadoc.it;
Consegna a un incaricato Noitel Italia;
Sito/Area Clienti

Luogo e Data

Il Cliente (Timbro e firma per esteso)

_____________________

_______________________________
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