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Modulo Disdetta  
 
Il/la sottoscritto/a: Nome/Cognome o Denominazione …………………………………..……………………….………….......... 

C.F. o P. IVA ……………………………………………………………………………….…………………………………………… 

Residente/domiciliato/a in via……….……………….………….…………………………………………………….….…………… 

Città……………………………..………………….………..…...CAP………………………….Provincia……………….…….…… 

Cell: |__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|    Fisso: |__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Recapito alternativo/sede…………………………………………………...……….………………..……………………….……….  

e-mail………………………………………………………………………….…………………….…………………………………… 

Codice Cliente..................................................................   

 

Con la presente notifica il recesso dal Contratto Numero ................................................................. 

□ in qualità di intestatario  

□ in qualità di erede dell’intestatario  

□ in qualità di liquidatore della società a cui è intestata  

□ in qualità di titolare o legale rappresentante della società a cui è intestato il contratto. 

  
Data |__|__|/|__|__| /|__|__|                                       Il Cliente o Delegato   ___________________________ 

          (riportare firma completa e leggibile)  

Dettagli sulla procedura di richiesta di recesso 

Il modulo deve presentare firma leggibile e presentare in allegato una copia di un documento d’identità valido. 

Il seguente modulo può essere inviato tramite email all’indirizzo: recesso.italiafibra@pec.it oppure mediante lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: EGM Investments S.r.l – Viale Repubblica Dominicana 

80/H – 58100 Grosseto (GR) 

 

Informazioni utili 

Richiesta di disattivazione per decesso dell’intestatario  

La richiesta deve essere firmata da un erede con allegato:  

- certificato di decesso; 

- autocertificazione, l'erede deve dichiarare di essere unico erede del defunto (nel caso in cui ci fossero più eredi, 

è necessario che questi ultimi rinuncino espressamente ai diritti relativamente all'utilizzo dell'abbonamento 

scrivendolo nella dichiarazione della persona che intende divenire intestatario)  

In presenza di più utenze intestate al defunto è necessario ricordare agli eredi che verranno disattivate tutte le utenze.  

Richiesta di disattivazione per fallimento  

La richiesta può essere inviata anche dal liquidatore della società che dimostri, attraverso apposita documentazione, il 

suo ruolo. 

Richiesta di disattivazione multiple 

Se il Cliente è intestatario di due o più contratti, si può accettare una richiesta di disattivazione tramite Raccomandata 

A/R con specifica indicazione dell’utenza da disattivare. Se il Cliente non specifica l’utenza da disattivare si può 

richiedere il rinvio della raccomandata con i dati corretti. 


