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Modulo per recesso fibra entro i primi 14 giorni1 

Spett.le Quibyt S.r.l.  
Servizio Voola 
Via dell’innovazione 1 
05018 Orvieto (TR) 

 

Il/la sottoscritto/a 

Codice fiscale   

Residente a  CAP  

Provincia  In Via/Piazza     N°  

Telefono  

e-mail  
 

CHIEDE DI RECEDERE2 IN QUALITÀ DI INTESTATARIO DEL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO FIBRA COME DI SEGUITO SPECIFICATO 

Identificativo Servizio (offerta)  

Codice identificativo Linea  

Ordinato il   Attivato il  

 
Con cessazione definitiva della linea Sì No 

Con portabilità verso altro operatore tramite codice di migrazione3 Sì  No 

E CHIEDE CHE L’IMPORTO A SUO FAVORE VENGA RIMBORSATO UTILIZZANDO LA SEGUENTE MODALITÀ 

 Stesse modalità del pagamento precedentemente effettuato (per pagamenti effettuati con Carta di credito o PayPal) 

 Riaccredito tramite Bonifico Bancario su C/C intestato a _________________________________________  
 

IBAN ________________________________________________________________________________ 

Si allega copia fronte e retro del documento d’identità valido e leggibile del richiedente, rimanendo a disposizione di fornire ulteriore 
documentazione se richiesta dall’assistenza di Voola. 

Luogo___________________ Data________________ Firma (timbro) del Cliente ________________________ 

 
1 Il presente modulo, compilato con i tutti i dati richiesti, pena il mancato accoglimento della domanda di recesso, dovrà essere inviato a mezzo raccomandata A/R con 
ricevuta di ritorno oppure per e-mail alla PEC voola@legalmail.it  
2 Qualora il Cliente eserciti il diritto di recesso, dopo aver esplicitamente richiesto l’inizio della prestazione del Servizio durante il periodo di ripensamento, sarà tenuto 
al versamento di un importo proporzionale a quanto è stato fornito fino al momento in cui hai informato Quibyt S.r.l. della volontà di recedere. In particolare, gli sarà 
addebitata la quota parte del canone dell’offerta relativa al periodo di fruizione del servizio e il costo di attivazione del medesimo Servizio. Il Cliente non sosterrà alcun 
costo di disattivazione del Servizio. In caso di passaggio di una linea attiva, l’eventuale recesso non comporterà il ripristino automatico del rapporto con il suo 
precedente operatore. 
3 Tale modalità prevede che sia il Cliente a fornire il codice di migrazione al futuro Operatore. Si ricorda che, in caso di portabilità, i canoni maturati fino al completamento 
della procedura di portabilità verso l’altro operatore non saranno oggetto di rimborso e le verranno addebitati secondo le condizioni previste dall’offerta da scelta. 


