Spett.le
NetoIp.com S.r.l.
Via A. Grandi n.10
60027 Osimo (AN)
In riferimento al seguente:

CONTRATTO NUMERO:

C __ __ __ __ / __ __

STIPULATO CON NETOIP.COM S.R.L. IN DATA:

__ __ / __ __ / __ __ __ __

INTESTATO AL SEGUENTE CONTRAENTE: (nome e cognome o denominazione azienda):
______________________________________________________________

il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________, quale:
[ ] contraente (allegare documento di identità del contraente/sottoscrittore)
[ ] legale rappresentante del contraente (allegare: 1. documento di identità del sottoscrittore; 2. visura camerale
aggiornata o altro atto da cui risultino i poteri di firma)

[ ] erede/tutore/amministratore di sostegno/curatore del contraente (allegare: 1. documento di identità
del sottoscrittore; 2. documento di identità del contraente; 3. certificato di morte del contraente o decreto di nomina del
tutore/amministratore di sostegno/curatore)

RICHIEDE LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ATTUALMENTE IN ESSERE
Dichiara di essere a conoscenza che:


i servizi verranno cessati (e il contratto risolto) a 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente(*);



in presenza di servizi legati alla fonia, la disattivazione potrebbe comportare la perdita definitiva
della/e numerazione/i telefonica/che in caso non sia stato completato, a cura del sottoscritto, il
processo di migrazione verso altro operatore e, in tale caso, di non ritenere responsabile in alcun
modo NetoIp.com S.r.l. dell’eventuale perdita;



se previsto contrattualmente, sarà addebitato il rimborso spese per la disattivazione dei servizi e,
in caso di eventuali rateizzazioni in corso, il residuo dovuto in un’unica soluzione;



gli eventuali apparati di proprietà NetoIp.com S.r.l. consegnati al contraente in comodato d’uso
o noleggio (es. antenna, router, poe, telefoni, ecc.), dovranno essere riconsegnati (tramite
spedizione o consegna a mano) alla sede Netoip.com S.r.l. di Via A. Grandi n.10 – 60027 Osimo
(AN) entro 10 giorni dalla data di disattivazione servizi. Solo in presenza di connettività FWA
(connessione aerea con antenna) con installazione degli apparati in punti di difficile accesso
per il Cliente, il ritiro sarà effettuato a cura di un incaricato Netoip.com S.r.l. su appuntamento.
In caso di mancata restituzione, sarà addebitato il costo degli apparati.
LUOGO E DATA

TIMBRO E FIRMA

Recapiti aggiornati per contatti:

e-mail: _________________________ @ _______________
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telefono: _____________________________

COMPILARE LA SEGUENTE PARTE SOLO IN CASO DI EVENTUALI RICHIESTE PARTICOLARI

( * ) in deroga a quanto previsto, si richiede che i servizi vengano erogati (e fatturati) sino
al

__ __ / __ __ / __ __ __ __

TIMBRO E FIRMA _______________________________

NOTA BENE:
RICHIESTA ESAUDIBILE SOLO IN CASO LA DATA INDICATA SIA EFFETTIVAMENTE SUCCESSIVA AI 30 GIORNI DALLA
RICEZIONE DELLA PRESENTE DISDETTA.

ALTRE RICHIESTE DA PARTE DEL CLIENTE:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

TIMBRO E FIRMA _______________________________

NOTA BENE:
NETOIP CERCHERA’, PER QUANTO POSSIBILE, DI TENERE CONTO DELLE RICHIESTE DEL CLIENTE E FORNIRA’,
QUALORA QUESTE SIANO “ESAUDIBILI”, RELATIVO RISCONTRO NELLA CONFERMA DI RICEZIONE DELLA DISDETTA.
L’ASSENZA DI RISCONTRO DEVE PERTANTO ESSERE INTESA COME MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA.
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