
Spett.le JCOM NET S.R.L.
servizio.clienti@jcomnet.it

Oggetto: recesso del contratto di abbonamento 

_l_ sottoscritt_ ______________________________ nat_ a ____________________ il __________

C.F. _______________________________________ residente a ____________________________

in via __________________________________________________________ n. ______ prov. ____ 

tel/cell _______________________ email ______________________________________________

documento n. __________________________ rilasciato da ______________________________,

di cui si allega fotocopia, 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

INTENDE
recedere l'abbonamento attivo in via ___________________________________________ n._____

città _________________________________________________________________ prov. ______

dal (GG/MM/AAA) ___________________ (la disdetta va presentata 30 giorni prima della scadenza del servizio)

per la seguente motivazione: ________________________________________________________.

In caso di recesso anticipato, il sottoscritto corrisponderà l'importo di € 60,00 a titolo di quota per
il riallineamento forfettario delle condizioni economiche.

RESTITUZIONE DEGLI APPARATI IN COMODATO D'USO
* * *  BARRARE UNA DELLE DUE OPZIONI * * *

__l__  sottoscritt__  restituirà  gli  apparati  in  comodato  d'uso  (antenna  e  alimentatore)
perfettamente integri entro e non oltre 30 giorni dalla cessazione del servizio, pena l'addebito di €
€ 100,00 per la CPE e € 30,00 per il router. Gli apparati verranno consegnati per posta o brevi manu
presso gli uffici di Partinico, in C/da San Carlo - SS113 km 307.4.

__l__ sottoscritt__  si impegna a rendere accessibili ai Vostri tecnici i locali ove sono installati gli
apparati in comodato d'uso per il ritiro degli stessi entro 60 giorni dalla cessazione del servizio,
pena l'addebito di € 100,00 per la CPE e € 30,00 per il router. 

La mancata restituzione degli apparati comporterà l'annullamento della richiesta di recesso.

Luogo e data _________________________________________________ 

Firma _______________________________________________________ 

Documentazione da allegare: fotocopia documento d’identita. 

Eventuali comunicazioni o chiarimenti vanno inviate per posta elettronica a servizio.clienti@jcomnet.it


