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MODULO DI RECESSO 
Da inviare tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno a:  

Iccom S.r.l., Via Paolo Veronese 216/5, 10148 - Torino (TO) 

o tramite PEC all’indirizzo info@pec.iccom.it 

 
DATI CLIENTE 

 CLIENTE PRIVATO 
Nome e Cognome: ____________________________________________________ 
Codice Fiscale: _______________________________________________________ 
Indirizzo collegato: ____________________________________________________ 
Recapito cellulare: ____________________________________________________ 
 

 CLIENTE AZIENDALE 
Ragione Sociale: ______________________________________________________ 
P.IVA: ______________________________________________________________ 
Nome e Cognome del Legale Rappresentante: ______________________________ 
Indirizzo collegato: ____________________________________________________ 
Recapito cellulare: ____________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________ comunica formale disdetta del contratto ICCOM, ai sensi 
dell’art. 13 delle Condizioni Generali di Contratto, con decorrenza 30 giorni successivi alla ricezione del 
presente documento da parte di ICCOM oppure in data  __ /__ /____, consapevole che vi è un contributo di 
disattivazione pari a € ____,___ da saldare entro la decorrenza della disdetta. 
 
Motivo dell’interruzione: 

 Passaggio verso altro operatore 
 Trasloco fuori copertura 
 Problemi tecnici 
 Scarso utilizzo 

 Riduzione costi 
 Assistenza tecnica poco soddisfacente 
 Cessata attività / Chiusura sede 
 Decesso 

 
Per quanto concerne la restituzione degli apparati concessi in comodato d’uso (quali antenna, alimentatore, router e 
telefoni) provvederà la ICCOM allo smontaggio ed il ritiro degli stessi. Se altrimenti si vuole procedere con la spedizione 
del router o del telefono tramite corriere occorre contattare la nostra assistenza amministrativa al numero 011/0133090. 
Se si vuole procedere con la restituzione presso un rivenditore ICCOM autorizzato, scrivere a servizioclienti@iccom.it per 
richiederne l’elenco.  
 
Il Cliente si renderà disponibile ad almeno uno di tre appuntamenti proposti dal nostro tecnico per il recupero degli 
apparati. La mancata disponibilità entro i 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza della disdetta varrà come una 
mancata restituzione degli apparati. 
 
Il Cliente è consapevole che, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza della disdetta, nel caso in cui non 
vengano restituiti gli apparati concessi in comodato d’uso ICCOM addebiterà l’intero costo dei dispositivi, come previsto 
dall’art. 3.11 delle Condizioni Generali di Contratto. 

                                                                                                                         Distinti Saluti 
 

                                                                                                             Firma 

Luogo e data   __________________                                                              __________________________                                                                                            
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