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Modulo per recesso fibra oltre i primi 14 giorni1 

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

Da compilare in caso di persona fisica 

Il/la sottoscritto/a 
Codice fiscale   
Residente a  CAP  
Provincia        Via   N°  
Telefono  
e-mail  

 

Da compilare in caso di Persona giuridica 

Il sottoscritto Legale Rappresentante della Società 
Partita IVA   Indirizzo Sede 
Telefono  
e-mail  

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

Identificativo Servizio (offerta)  
Codice identificativo Linea  
Ordinato il   Attivato il  

 
1) In via anticipata rispetto alla scadenza2    

 
2) Alla scadenza  

 
 

 
 

E CHIEDE, IN CASO DI EVENTUALE IMPORTO A SUO FAVORE, IL RIMBORSO 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 Il recesso sarà efficace entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione a mezzo raccomandata A/R o alla PEC voola@legalmail.it . In caso di richiesta 
di recesso in via anticipata Quibyt S.r.l., come già noto al Cliente dalle Condizioni Generali di fornitura, ha il diritto di trattenere gli importi maturati a titolo di corrispettivo 
per il servizio fruito dal Cliente fino alla data di efficacia del recesso, oltre gli eventuali costi di disattivazione sostenuti dalla medesima. 


