
Modulo disdetta operatore telefonico: Fac - Simile  
 

Il seguente Modulo rappresenta un FAC-Simile di un modello per richiedere la disdetta al proprio operatore 

di Telefonia; si ricorda di verificare con il proprio operatore che tale richiesta comprenda tutti i dati e le 

procedure necessarie attualmente perché la disdetta avvenga in modo corretto.  

Si ricorda inoltre che prima di inviare la disdetta è necessario verificare di compiere tutti i passi corretti per 

mantenere l'attuale numero durante il passaggio con il nuovo operatore.  

Compiendo i passi corretti si potrà avere anche la continuità del servizio, quindi anche durante il giorno di 

attivazione del nuovo operatore si continuerà tranquillamente a ricevere telefonate in ufficio ed a navigare.  

Si consiglia quindi di compilare il modulo, ma prima di inviarlo chiedere conferma ad un'agenzia 

specializzata in cambio operatore per aziende. Da circa 16 anni ci occupiamo di questo, la consulenza è 

totalmente gratuita, chiedici un consiglio. Tel. 0125/192.55.53 

 

Segue modulo in seconda pagina 

 

  



Spett. 

Vodafone 

Servizio Clienti Business 

Via Caboto, 15 

20094 Corsico (MI) 

 

Oggetto: disdetta del contratto Vodafone Business 
 

Il sottoscritto _____________________ nato a __________________ il giorno ____________ 

residente a _______________________ in via ________________ n. ___________ provincia 

______ documento n. _______________ rilasciato da ____________________, C.F. 

______________________ P.IVA _________________, rappresentante legale dell'azienda 

_____________________ , consapevole delle sanzioni civili e penali previste dall’art. 76, DPR n. 

445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75, 

DPR n. 445/2000, agendo in nome e per conto dell'impresa _____________________________ con 

sede legale in ____________________, Partita IVA _________________ 

COMUNICA 

formale disdetta dal contratto di _________________________________________________ 

Motivazione Recesso: _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Si diffida di addebitare costi di gestione per la disattivazione superiori a quelli stabiliti dalle vostre 

condizioni contrattuali. Si avvisa che in difetto tutelerà i propri diritti in sede legale. 

Per eventuali rimborsi da effettuarsi a mezzo bonifico bancario, comunica le seguenti coordinate: 

IBAN ____________________________________ intestato a 

_______________________________ 

Richiede inoltre che eventuali future comunicazioni siano inviate al seguente indirizzo: 

____________ 

Per eventuali chiarimenti il recapito telefonico è: _______________________________ 

Distinti saluti. 

Data e Luogo 

Firma 

 

Si allega fotocopia documento d’identità numero_______________ rilasciato in data __/__/____ da 


