
Modulo di cessazione contratto

Dati del cliente
Nome Cognome

Indirizzo di residenza

Città Provincia CAP

Codice fi scale

Email (Attenzione! Tutte le comunicazioni verranno effettuate via email)

Tel. Cell.

Indirizzo di attivazione del servizio (se diverso)

*Il cliente dovrà fornire almeno un recapito telefonico, cellulare o fi sso, ed obbligatoriamente un indirizzo email

Luogo e data Firma

wifly
Modulo di cessazione contratto

Dati del cliente

Richiesta interruzione contratto
Il/la sottoscritto/a............................................................................................................. richiede l’interruzione del contratto per l’offerta 

commerciale...........................................................................(riportare l’offerta) sottoscritta e dichiara di assumere le obbligazioni 

di cui alle Condizioni Generali di Contratto.

Motivo dell’interruzione:

Trasferimento in area non coperta

Servizio poco utilizzato

Prestazioni internet poco soddisfacenti

Supporto tecnico poco soddisfacente

Il richiedente dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 
del D.P.R. n. 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

che tutti i dati inseriti nel presente Modulo sono veritieri

di essere l’intestatario del contratto

Informativa ai sensi del Codice sulla Protezione dei dati personali (Art. 13 D. Lgs. 196/03). I dati sopra forniti saranno trattati da Wifly 
s.r.l.s. in osservanza a quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 ai soli fini di cui al presente Modulo. Il Cliente dichiara di aver preso visione
dell’Informativa di Wifly s.r.l.s.. resa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 e consultabile anche sul sito www.wi-fly.it

Luogo e data Firma

Il Cliente dovrà inviare tale comunicazione mediante raccomandata a Wifly s.r.l.s., 84085 Mercato San Severino (SA), o via pec 
all’indirizzo amministrazione@wiflypec.it, o tramite consegna diretta ad un nostro incaricato, con allegata fotocopia del 
documento d’identità.

Wifly s.r.l.s. è un marchio del Gruppo BV Networks s.r.l. / Via dei Lombardi, 23 / 84085 Mercato San Severino (SA) / Tel. 089 842 39 99 / info@wi-fly.it / www.wi-fly.it

CALL CENTER

089 842.39.99
www.wi-fly.it
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