
Dichiarazione di recesso – richiesta di rimborso credito

    

Indichi nel/negli allegato/i il Numero telefonico SIM MASTER del/i gruppo/i Ricaricabile/i oggetto della presente richiesta                       
 
                                                                                                                                                                                            Versione 5/2015         
  

Attenzione:  E` previsto un costo di 12 euro (IVA 20% inclusa) a copertura dei costi sostenuti da Vodafone nella gestione della richiesta, che verra` 
detratto dal credito residuo che risultera` alla data di restituzione. 

Gruppo Ricaricabile Disattivato  

Denominazione (Rag. Soc.) └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘     Forma Giuridica  └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ P. IVA └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

Sede Legale (Via, ecc.) └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                     N. └─┴─┴─┴─┴─┘ 

Comune └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─└─┴─┴─┴─┘                                                          Frazione └─┴─┴─┴─┴─┴─└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘      

CAP└─┴─┴─┴─┴─┘ Prov. └─┴─┘ Telefono └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

I Dati del Delegato                                                                                                      

Nome    └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘     Cognome└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

Codice fiscale  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘      Documento:    Carta d’identita’     Passaporto        Patente       Numero└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  

Modalia’ di Restituzione del Credito inserire l’indirizzo di recapito dell’assegno: 

Indirizzo └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                                          N. └─┴─┴─┴─┴─┘ 

Comune └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─└─┴─┴─┴─┘                             Frazione └─┴─┴─┴─┴─┴─└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                    Assegno   

CAP└─┴─┴─┴─┴─┘             Prov. └─┴─┘ 

 
Il sottoscritto esercita il diritto di recesso dal contratto di tipo prepagato per le comunicazioni mobili e contestualmente chiede il rimborso sottoforma di equivalente 
monetario del credito telefonico residuo non goduto.  Prendo atto ed accetto che tale dichiarazione di recesso sara` valida ed efficace trascorsi 30 (trenta) giorni dalla 
ricezione da parte di Vodafone di tale modulo debitamente compilato e sottoscritto. 
 
La richiesta deve essere compilata in ogni sua parte ed inviata tramite Raccomandata A/R alla casella postale 190- 10015 Ivrea (TO) unitamente: 
·   Certificato d’Iscrizione al Registro Imprese o, Certificato di Attribuzione della Partita IVA se non iscritto al Registro Imprese, emessi da non oltre sei mesi, oppure 

Atto Costitutivo della Società (in originale o copia conforme all’originale e fotocopiato); 
·   Documento relativo alla Procura rilasciata al Mandatario/Delegato della Persona Giuridica (in originale o copia conforme all’originale e fotocopiato); 
·   Documento di Identità (Carta d’Identità/ Patente/Passaporto) del Mandatario/Delegato in originale e fotocopiato (in caso di mandato/delega); 
·   Documento di Identità (Carta d’Identità/ Patente/Passaporto) del Delegante fotocopiato (in caso di mandato/delega) . 
 
Il credito restituito sara’ pari all’ammontare presente sui sistemi Vodafone al momento del processamento della pratica. La presente richiesta non potra' essere processata 
prima che siano decorsi 90 giorni dalla disattivazione del/dei Gruppo/i Ricaricabile/i. La restituzione del Credito sottoforma di equivalente monetario avverra' entro 60 
giorni dal processamento della richiesta. La informiamo che il credito restituito sara’ al netto di ricariche omaggio o meccanismi di auroricarica previsti nei piani tariffari 
ricaricabili e fara` esclusivamente riferimento al traffico effettivamente acquistato e non goduto. 
Vodafone si riserva la possibilita’ di comunicare con ogni adeguato mezzo l’esito negativo della sua richiesta. 
 
A tale fine si richiede di indicare un recapito telefonico e un indirizzo Email: 
 
 
Telefono    └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
 
 
E-Mail          └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘             
 
 

 
                                          Data ____________                                           Firma _______________________________________ 
 
 
 
 

 
Vodafone Italia S.p.A. 

Società del gruppo Vodafone Group Plc. con socio unico 
      www.vodafone.it

Sede legale: Via Jervis, 13 
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      Capitale Sociale euro  2.305.099.887,30 i.v. 
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      P. IVA 08539010010 - REA 974956  



 
 

Indichi nel/negli allegato/i il Numero telefonico SIM MASTER del/i gruppo/i Ricaricabile/i: 
 

 
                        Numero telefonico SIM MASTER└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  

 

                        Numero telefonico SIM MASTER└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  

 

                        Numero telefonico SIM MASTER└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  

 

                        Numero telefonico SIM MASTER└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  

 
                        Numero telefonico SIM MASTER└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  

 

                        Numero telefonico SIM MASTER└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  

 

                        Numero telefonico SIM MASTER└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  

 

                        Numero telefonico SIM MASTER└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  

 
                        Numero telefonico SIM MASTER└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  

 

                        Numero telefonico SIM MASTER└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  

 

                        Numero telefonico SIM MASTER└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  

 

                        Numero telefonico SIM MASTER└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  

 
                        Numero telefonico SIM MASTER└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  

 

                        Numero telefonico SIM MASTER└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  

 

                        Numero telefonico SIM MASTER└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  

 

                        Numero telefonico SIM MASTER└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  

 
                        Numero telefonico SIM MASTER└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  

 

                        Numero telefonico SIM MASTER└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  

                                                              
                    
                                                                    Data ______________                   Firma _______________________________________ 
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Allegato

    

 
 
 




