
Disdetta SIM Recesso SIM1 (entro 14 gg lavorativi dalla conclusione del contratto)

1 Il Cliente potrà avvalersi del diritto di recesso solo in caso di acquisto effettuato al di fuori dei locali commerciali.

CHIEDE: 

Recapito telefonico alternativo

Legale Rappresentante della Società

Titolare dell'utenza mobile

• n. ICC-ID

3

8   9   3   9

nato/a a il
gg mm aaaa

(cognome e nome)
Il/la sottoscritto/a

Cod. Fiscale

Via / Piazza C.A.P. Comune Prov.

Partita IVA

con la presente, chiede che il traffico acquistato non utilizzato, escluso il traffico maturato grazie a sconti, bonus e/o promozioni che 
residua sulla SIM Tiscali al momento della cessazione del contratto con Tiscali Italia S.p.A. venga:

• restituito attraverso bonifico bancario sul conto corrente codice IBAN

  intestato al/la sottoscritto/a, al netto dei costi sostenuti da Tiscali;

• trasferito sull’utenza mobile Tiscali n.                                                               di cui risulta essere titolare, oppure

• trasferito sull’utenza mobile Tiscali n.                                                               di cui è titolare il/la Sig./Sig.ra

                                                                                                  oppure

• rimborsato tramite sconto sulla fattura relativa al servizio Tiscali

Numero Cliente                                                                

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 il quale prevede che il 
rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione o l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Le informazioni fornite saranno trattate da Tiscali Italia S.p.A. in osservanza a quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 (Codice Privacy), per finalità connesse 
alla restituzione o trasferimento del Traffico acquistato e non utilizzato. Si potrà in ogni momento prendere visione dell’informativa completa accedendo 
al nostro sito www.tiscali.it, o presso tutti i punti vendita di Tiscali Italia.

Data Firma del richiedente

Il presente modulo, debitamente compilato e sottoscritto, unitamente alla copia del documento d’identità o di altro valido documento di riconoscimento, dovrà essere 
spedito tramite raccomandata A/R a: Tiscali Italia S.p.A. - Servizio Clienti - Loc. Sa Illetta S.S 195 Km 2,300 - 09123 Cagliari. In caso di recesso la richiesta potrà essere 
anticipata via fax al n° 800.910.028

MODULO DI DISDETTA O RECESSO SIM CON RICHIESTA DI RESTITUZIONE 
O TRASFERIMENTO DEL TRAFFICO ACQUISTATO E NON UTILIZZATO


