Spett.le NEWMEDIAWEB S.R.L.
amministrazione@bluwifi.it

OGGETTO: RECESSO DEL CONTRATTO DI ABBONAMENTO
_l_ sottoscritt_ ______________________________ nat_ a ____________________ il __________ C.F.
_______________________________________ residente a ____________________________ in via
__________________________________________________________ n. ______ prov. ____ documento n.
__________________________ rilasciato da ______________________________, di cui si allega fotocopia,
in

qualità

di

rappresentante

legale

dell'azienda

(inserire

ragione

sociale)

___________________________________________________ P.IVA ________________________ indirizzo
________________________________

città

___________________________

prov.

____,

titolare

dell'abbonamento stipulato in data __/__/______, consapevole delle sanzioni civili e penali previste dall’art.
76, DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75, DPR n.
445/2000

COMUNICA
La volontà di recedere dall'abbonamento con decorrenza dal (inserire data) ______________________ per
la seguente motivazione: ________________________________________________________.
Come indicato nella Proposta di abbonamento, il sottoscritto si impegna a restituire gli apparati in comodato
d'uso (antenna, alimentatore e router) perfettamente integri entro e non oltre 30 giorni dalla firma della
disdetta, pena l'addebito di € 99,00 per la CPE e € 30,00 per il router.
La mancata restituzione degli apparati comporterà l'annullamento della richiesta di recesso.

In caso di recesso anticipato, il cliente sarà tenuto a pagare l’importo restante fino alla scadenza del periodo
contrattuale, a fronte dei costi di disattivazione sostenuti da BluWiFi, sarà altresì tenuto al rimborso degli
sconti applicati, sarà altresì tenuto alla restituzione degli eventuali apparati in noleggio ed al saldo dell’intero
importo degli eventuali apparati rateizzati.
Luogo e data _________________________

Firma __________________________________

Documentazione da allegare: fotocopia documento d’identità.
Eventuali comunicazioni o chiarimenti vanno inviate per posta elettronica ad: amministrazione@bluwifi.it

NEWMEDIAWEB S.R.L.
Sede Legale: Corso Umberto I° 162 – 90012 Caccamo (PA) Sede Operativa: Via Falcone e Borsellino 100M – 90018 Termini Imerese (PA)
T. Assistenza 091 5641160 | T. Amministrazione 091 5641140 |P.I. 06069670823 | REA PA-296036 | ROC 25330 | AS 203180 |CU W7YVJK9

