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RICHIESTA DI CESSAZIONE DEL CONTRATTO HYDSL
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - TERMINI D'USO DEL SERVIZIO TRA
Cognome e Nome / Ragione Sociale: ________________________________________________________________
Partita IVA: _________________________________ Cod. Fiscale: ________________________________________
Indirizzo: _________________________________CAP: ________ Città: __________________________ Prov.: ____
Ubicazione della linea HYDSL: _____________________________________________________________________
MOTIVAZIONE DELLA CESSAZIONE
Trasloco in altro indirizzo
Cambio operatore
Problemi di connessione
Altro _______________________________________________________________________________________

Chiede
La cessazione del contratto Hydsl ai sensi dell’articolo 3 e 4 delle condizioni generali di contratto.
Le ricordiamo che, come indicato nelle Condizioni Generali di Contratto:
A) La volontà di recedere deve essere comunicata con almeno 30 giorni di preavviso. La cessazione avverrà solo
nel caso in cui il cliente sia in regola con i pagamenti. In ogni caso sarà addebitata una mensilità aggiuntiva
rispetto alla data di richiesta di cessazione, periodo durante il quale il servizio sarà mantenuto.
B) L’invio del presente modulo può avvenire tramite mail all’indirizzo amministrazione@sistel.it o all’indirizzo
Sistel Telecomunicazioni via Dante Alighieri, 15 - 18038 - Sanremo.
C) In caso di recesso entro l’anno dall’attivazione verrà addebitato un importo pari a € 40,00 + IVA quali spese di
disattivazione, come definito nella legge 40/2007.
D) L’antenna rimane e rimarrà di proprietà della Sistel che ne chiederà la restituzione al momento del recesso del
contratto.
E) In caso di mancata restituzione dell’antenna sarà addebitato per intero al valore a nuovo, al prezzo di € 320,00 +
IVA
data

____________________________________

Firma del Cliente (Nome e Cognome)

______________________________________
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