ATTENZIONE: Gentile cliente la informiamo che può formulare la sua richiesta di recesso
telefonicamente tramite il nostro customer care. A tal fine la invitiamo a contattare il numero
192193. In alternativa, potrà compilare e inviare il seguente modulo tramite raccomandata A/R
all’indirizzo di seguito indicato.

Spett.le FASTWEB CASELLA POSTALE 126 20092 CINISELLO BALSAMO  MILANO
OGGETTO: recesso anticipato
Per avvalersi del diritto di recesso anticipato, previsto dall’articolo 16.2 delle Condizioni
Generali di Contratto FASTWEB, la invitiamo a compilare il presente modulo ed inviarlo a
FASTWEB entro 14 giorni dalla conclusione del contratto.
Il/la
sottoscritto/a....................................................................................................................................
........
Indirizzo...........................................................................................................................................
..................
Codice Fiscale:..............................................................................................................................
Intestatario del numero/i o del
servizio:......................................................................................................
Recapito telefonico (da inserire per eventuali contatti o
chiarimenti)....................................................
Dichiara di voler recedere dal servizio FASTWEB.
Si ricorda che se la richiesta di trasferimento del numero da altro operatore non può essere
interrotta, o se il numero è già stato trasferito, il recesso dal servizio potrebbe comportare la
perdita del numero telefonico e la cessazione di tutti i servizi.
➢ Dichiara di voler disattivare tutti i servizi. La richiesta di cessazione del servizio voce
comporta la perdita del numero telefonico.......................................................................
➢ Dichiara di voler mantenere attivi i servizi. La numerazione del servizio voce rimarrà attiva
fino al trasferimento ad altro operatore..................................................................
Con la sottoscrizione del presente modulo il cliente dichiara di aver preso visione delle note
informative relative alle modalità di recesso dal contratto e/o trasferimento dell’utenza verso
altro operatore e dell’articolo 5 delle Condizioni Generali di Contratto FASTWEB.
Luogo e data Firma
Note: trasferimento dei servizi presso altro operatore. Le ricordiamo che nel caso in cui intenda richiedere il
trasferimento dei servizi verso altro operatore, mantenendo il suo numero di telefono, dovrà far avviare dal nuovo
operatore un processo di trasferimento tramite le procedure di migrazione OLOtoOLO o Number Portability. In tal
caso dovrà fornire al nuovo operatore il codice di migrazione o di portabilità. Nel caso di trasferimento in Telecom
Italia, oltre alla procedura di rientro prevista, è possibile far avviare dalla stessa Telecom Italia una delle procedure di
trasferimento su indicate.

Modulo fornito da: D’Andrea Anna Maria  www.informazionefiscale.it

