
Spett.le
CWnet St.rt.lt.
Via Degli Oliveti 110
54100 Massa (MS)

OGGETTO: Disdeta abbonamento servizio Cheapnet

Contrato N° |__|__|__|__|__|__| - |__|__| - |__|__|__|__| 

Io sottoscrittooa, _________________________________________________________________________ 
 

Faccio richiesta di disdeta del servizio:

□ Facile ADSL / Cheapnet FIBRA

Tale disdeta dovrà avere luogo:
(barrare il tio  i  is etta  esi erato)

□  Alla sca enza annuale  el contratto

□  Al termine  ell'ultmo bimestre fatturato (antciiata)

Come irevisto  a contratto, è necessario il iagamento  ell’intervento  i  istacco in centrale iari a € 42i70 It.It. La ricevuta  i tale 
iagamento  ovrà essere allegata alla iresente  is ettaa  NB la  is etta sarà ritenuta vali a solo  oio il riscontro  el iagamentoa

 

□ Cheapnet WIRELESS

Tale disdeta dovrà avere luogo:
(barrare il tio  i  is etta  esi erato)

□  Alla sca enza annuale  el contratto

□  Al termine  ell'ultmo bimestre fatturato (antciiata)

Informazioni per il ritro del materiale in comodato:
Come irevisto  a contratto, è necessario il iagamento  ell’intervento  i ritro materiale iari a € 61i00 It.It. La ricevuta  i tale iagamento 
 ovrà essere allegata alla iresente  is ettaa  NB la  is etta sarà ritenuta vali a solo  oio il riscontro  el iagamentoa
 

Contatto telefonico ier il recuiero materialeB ______________________________
 

Data in icatva ier il recuiero (entro il) _____ / _____ /_____

materiale da recuperare
(in caso  i mancato recuiero verrà a  ebitato il costo  egli aiiarat non riconsegnat   irezzi IVA inclusa)B
Tecnologia CMAX Costo Tecnologia WIMAX STD. Costo Tec. HYPERLAN/WIMAX A.G. Costo

Parabola + Radio 286,70 Antenna 286,70 Parabola + Illuminatore + Radio 286,70

Alimentatore 18,30 Alimentatore 18,30 Alimentatore 18,30

 

Informazioni extra (camii obbligatori):
Motvo della disdeta:

□  Cessazione  efnitva  el servizio
□  Passaggio a  altro oieratoreotecnologia
□  Trasferimento  i abitazioneose e

Come reput la tua esperienza con Cheapnet?:

□  Ottima

□  Nuona
□  Pessima

Note/comment:_________________________________________________________________

Luogo ______________________________________________

Data _____ / _____ /_____    Firma_______________________________________              V2.0


