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Diritto recesso di ripensamento
INFORMATIVA RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO AI SENSI DELL’ART. 52 DEL
D.LGS. N. 205/2006 E S.M.I. (RIPENSAMENTO) PER SERVIZI INTERNET E/O TELEFONIA FISSA
Gentile Cliente, ItaliaFibra La informa che Lei ha diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni e senza
penalità, dal momento della data di sottoscrizione del contratto e fino ai 14 giorni successivi.
Lei è tenuto ad informare ItaliaFibra della sua decisione tramite una dichiarazione esplicita. A tal fine, viste le modalità
descritte nelle Condizioni Generali di Contratto, può utilizzare il presente modulo di recesso. Il modulo deve presentare
firma leggibile e presentare in allegato una copia di un documento d’identità valido. Dovrà essere inviato all’indirizzo: EGM
Investments S.r.l – Via Repubblica Dominicana 80/H, 58100 Grosseto (GR), tramite lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno oppure tramite mail all’indirizzo: italiafibra@pec.it. Per rispettare il termine di recesso, è sufficiente che Lei invii la
sua comunicazione prima della scadenza del termine dei 14 giorni dalla data di sottoscrizione della proposta di contratto.
Le ricordiamo che qualora avesse richiesto di procedere con l‘esecuzione immediata del Contratto, rinunciando al diritto
di recesso per ripensamento (14 giorni), EGM Investments S.r.l applicherà i costi di cui all’articolo 26 delle Condizioni
Generali di Contratto.

Il modulo deve essere compilato in ogni suo campo, presentare firma leggibile ed avere allegato un documento di identità
valido affinché la richiesta venga gestita.

Codice Cliente.................................................................. Numero Contratto.......................................................................
Il/la sottoscritto/a: Nome/Cognome o Denominazione …………………………………..……………………….…………..........
C.F. o P. IVA ……………………………………………………………………………….……………………………………………
Residente/domiciliato/a in via……….……………….………….…………………………………………………….….……………
Città……………………………..………………….………..…...CAP………………………….Provincia……………….…….……
Cell: |__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|

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

e-mail………………………………………………………………………….…………………….……………………………………
□ 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)

Allegati:
-

Documento di identità in corso di validità.
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