Mod. 7.5.30 R01

RECESSO TLC
Oggetto: RECESSO ex art. 3 condizioni generali di contratto Fontel
CLIENTE DOMESTICO
Nome

Cognome

Codice fiscale

CLIENTE BUSINESS
Ragione Sociale

Partita IVA

Codice fiscale

Ragione Sociale

Partita IVA

Codice fiscale

Tel.

Cellulare

Email

Intestatario della fornitura

Con la presente notifica il recesso del contratto di vendita dei seguenti servizi [barrare la casella corrispondente]:
LINEA DATI: TGU: ______________________________________________________________________________________
LINEA TELEFONICA: N ___________________________________________________________________________________
E’ necessario barrare la modalità con cui si desidera recedere dal servizio:
Senza riattivazione con Telecom Italia (senza Rientro in Telecom Italia). Tale modalità comporta la perdita definitiva del
numero oggetto del recesso.
Con riattivazione del servizio con Telecom Italia (recesso con Rientro in Telecom Italia). Tale modalità, alternativa alla
migrazione, è possibile se, e solo se, la numerazione è originaria di Telecom Italia; se si opta per il Rientro in Telecom Italia,
sarà FONTEL a gestire direttamente la richiesta.
Con portabilità verso altro operatore tramite codice di migrazione. Tale modalità prevede che sia il Cliente a fornire il
codice di migrazione al futuro Operatore. Si ricorda che, in caso di portabilità, i canoni maturati e l’eventuale traffico
(telefonico ed internet) generato fino al completamento della procedura di portabilità verso altro operatore non saranno
oggetto di rimborso e le verranno addebitati secondo le condizioni economiche previste dall’offerta da Lei scelta.
Si comunica che i costi legati alla richiesta in oggetto sono:
Costi di cessazione pari ad € 28.99 (iva esclusa)
Eventuali importi residui imputabili a costi di attivazione
Si precisa, infine, che il Cliente sarà tenuto alla restituzione di eventuali apparati od attrezzature concesse in comodato in fase
di stipula contrattuale così come riportato nell’art.7 delle condizioni generali di contratto Fontel.
Luogo e Data

Firma

_______________________________

_______________________________
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La invitiamo a compilare il presente modulo ed inviarlo nelle modalità riportate:
Posta ordinaria:

Fontel S.p.A., Centro Direzionale, Is A/2, 80143 Napoli

Email:

assistenzadati@fontel.it

PEC:

comunicazioni@fontel.it

Per contatti ed assistenza:
Tel:

081 051 3000

Numero Verde:

800 920 092
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