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RICHIESTA DI RECESSO CONTRATTUALE 

 
 
Io sottoscritto_______________________________________________________________________ nato il___/___/____ 
a__________________________________ Prov.______ e residente in via___________________________________ n ___ 
a__________________________________ Prov.______ codice cliente n.__________, numero di cellulare__________________ 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del testo unico di cui al D.P.R. 445/2000, delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di falsità in atti 

chiede 
che il contratto da me stipulato con la società Interfibra s.r.l. relativo all’utenza installata 
in__________________________________ alla via_________________________ n.___ venga recesso per motivi 
inerenti a: 

o Passaggio ad altro operatore. Motivazione: ____________________________________ 
o Altro specificare_____________________________________ 

 

1. Avrò cura di consegnare alla Interfibra s.r.l., entro 30 giorni dal distacco dell’utenza, tutto il materiale detenuto in comodato d’uso 
gratuito (modem outdoor, alimentatori, PoE, antenne, router, ecc). Qualora ciò non accadesse, come da condizioni contrattuali 
sottoscritte, pagherò il costo di € 89,00 per ogni apparato fornito, o importo superiore qualora il valore di mercato del bene sia 
superiore. 

2. Dichiaro di aver effettuato il pagamento al costo di disattivazione come previsto da condizioni contrattuali sottoscritte. 
3. Dichiaro di aver saldato tutte le fatture. 

Si allega documento di identità in corso di validità dell’intestatario dell’utenza. 
Qualora si inviasse il modulo di disdetta privo degli allegati summenzionati, il cliente dichiara di essere consapevole che la richiesta di disdetta 
è considerata nulla. 
Si allega copia del bollettino di pagamento del costo di disattivazione 
Nota bene: il presente modulo deve essere inviato al seguente indirizzo tramite raccomandata A/R:  
 

INTERFIBRA S.r.l. –Via San Giovanni in Golfo ZI – 86100 Campobasso. 
  
 
Data ___/___/______     Firma 

 
________________________________ 


