
Spett.le WIREMAX S.C.R.L. 
Via Madonna della Via, 161/A 

95041 Caltagirone (CT) 
 

 
Oggetto: Recesso dal contratto n. ____________________ 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________ , C.F. _________________________  
 

o in qualità di intestatario del contratto in oggetto; 
 

o in qualità di rappresentante legale dell’impresa ______________________________ 

avente C.F./P.IVA ______________________ intestataria del contratto in oggetto; 

 

 
CHIEDE 

il recesso dal contratto in oggetto e la conseguente cessazione di tutti i servizi. 
 

DICHIARA 

• di essere consapevole che la cessazione dei servizi comporta un addebito di €.50,00 a 
rimborso delle spese sostenute da Wiremax per le prestazioni di disattivazione. 

• di essere altresì consapevole che qualora il recesso avvenga prima della durata minima 
contrattuale (ovvero durante il periodo promozionale) comporterà il decadimento del 
diritto alla fruizione della promozione e quindi l'addebito dei relativi costi non 
fatturati/scontati. 

• qualora il contratto preveda il rilascio di apparati in noleggio, è consapevole che la mancata 
restituzione degli stessi entro 30 giorni dal recesso costituisce volontà di acquisto e 
pertanto Wiremax ne addebiterà il prezzo insieme ai costi di cessazione. 

 
SI IMPEGNA 

• a consentire l'accesso al personale Wiremax al fine di recuperare le apparecchiature 
concesse in noleggio. 

• a saldare eventuali importi residui, e come sopra esplicitato, i costi di cessazione del 
presente contratto. 

 
 Luogo e data      Firma (e timbro) 
 

 
          ___________________________   __________________________ 
 
 
Il modulo deve essere restituito firmato a Wiremax a mezzo Raccomandata A/R o PEC all’indirizzo wiremax@pec.ax3.it o a mezzo 
fax al numero 0933 193.6.270 purché venga consegnato in originale al personale Wiremax addetto al ritiro delle apparecchiature. 
 
Ai sensi delle condizioni di contratto, Wiremax ha 30 giorni di tempo dalla data di ricezione della richiesta di recesso per completare 
la cessazione dei servizi. A cessazione ultimata verrà emessa fattura di conguaglio e le saranno stornati i canoni eventualmente già 
pagati e addebitati gli importi residui, qualora risultasse a credito si provvederà al rimborso del dovuto entro i successivi 30 giorni. 
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