
 
RECESSO CONTRATTUALE E/O CESSAZIONE FORNITURA SERVIZI 

 

SINET SRL – Via Napoli, 33- 67038 Scanno (AQ) - CF e P.Iva 01756930663 
 

www.sinetsrl.it - e-mail: info@sinetsrl.it - Tel 086474610 - Fax 0864773333 

 

INTESTATARIO DEL CONTRATTO (di seguito “Cliente”) 

Cognome e Nome – 
Ragione Sociale 

 

Indicare Cognome Nome o la ragione sociale dell'Azienda 

Persona Rappresentante 
 

In caso di Azienda indicare cognome e nome del legale rappresentante 

Indirizzo 

  

Via e N° civico Scala - Interno 

  

Codice postale - Località Provincia - Paese 

Cod. Fiscale/Part. IVA 
  

Cod. Fiscale Partita. IVA 

 
AVENDO CONOSCENZA ED ACCETTANDO ORA PER ALLORA 

 
 gli effetti della presente dichiarazione in relazione alla fornitura dei servizi assicuratami contrattualmente dalla SINET SRL ed in specifico la 

previsione a livello contrattuale e la possibile applicazione di oneri economici (c.d. “contributo di disattivazione”) di cui al tariffario, correlati 
all’interruzione del rapporto contrattuale di fornitura e/o alla cessazione della fornitura di specifici servizi e di oneri economici correlati alla 
mancata restituzione degli apparati forniti in comodato d’uso (di cui al tariffario); 

 le previsioni normative eventualmente applicabili al rapporto contrattuale di specie ed in particolare quanto previsto dall’art. 1 c.3 del D.L. 31 
gennaio 2007, n. 7 convertito in L. 40/2007 in materia di contratti a distanza e/o contratti c.d. “per adesione” e/o quanto differentemente 
concordato in materia tra le Parti nell’ambito del contratto “negoziato” sopra identificato; 

 che il recesso contrattuale e/o l’interruzione dei servizi, avrà efficacia dal momento in cui SINET abbia adempiuto a tutte le attività 
amministrative necessarie alla lavorazione della relativa richiesta e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente 
comunicazione salvo diversa specifica indicazione negoziata contrattualmente tra le Parti e/o di seguito indicata; 

 che l’interruzione del rapporto contrattuale lascia impregiudicati gli oneri economici a mio carico dovuti per servizi già forniti e/o la vigenza 
delle ulteriori eventuali disposizioni applicabili alle Parti ai sensi del contratto e/o di legge, quale, a titolo esemplificativo, l’obbligo di 
riconsegna della apparecchiature fornite in comodato; 

 
PROVVEDENDO, AL FINE DI SEGUITO INDICATO, AD ALLEGARE ALLA PRESENTE: 
 

 Copia di documento di identità personale in corso di validità 
 Copia di documentazione idonea a comprovare la suindicata qualità di Rappresentante legale¹ 

 
ESPRESSAMENTE CHIEDO ALLA SINET SRL DI 

 
o Voler provvedere, nei termini di cui sopra, alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale di seguito indicato²; 
o Voler provvedere, nei termini di cui sopra, a cessare esclusivamente la fornitura del/i servizio/i di seguito indicato/i³: 

 

CONTRATTO N° SERVIZIO FORNITO SEDE DI ATTESTAZIONE DEL SERVIZIO 

   

   

   

   

 
 
_________________, ____ / ____  / ______ 
 (luogo)            (data) 

…………………………………………. 
(in fede, il/la sottoscritto/a) 

 

 
_____________________________________________________ 
¹ Da compilare esclusivamente in caso di richiesta inoltrata per conto di Persona giuridica intestataria delle utenze telefoniche; 
² In tal caso compilare unicamente le colonne “Contratto n.” e “Sede di attestazione del servizio” 
³ In tal caso compilare debitamente tutte le colonne della relativa tabella 


