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DICHIARAZIONE DI RECESSO 
(da compilare in stampatello) 

(art. 1, comma 3 – bis del decreto – legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, introdotto dalla Legge n. 124/2017) 

II  sottoscritto   (Nome   e  Cognome)  ______________________________________________________________________________________________

CODICE FISCALE __________________________________________________________________________________________________________________

Numero telefonico di contatto indicato nella Proposta di Abbonamento Kena Casa __________________________________________________

Indirizzo di ubicazione del Modem _________________________________________________________________________________________________

(Via, Piazza)

n° ____________________ CAP _____________________ Città ________________________________________________________ Prov. ______________ 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R.  n.  445/2000  il  quale  prevede  che  il  rilascio  di 

dichiarazioni mendaci, la formazione o l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia 

DICHIARA 

di essere l’intestatario del contratto di cui ha sopra indicato i dati di riferimento (di seguito “Contratto FWA”) e che tutti i 

dati contenuti nel presente modulo sono veritieri, 

COMUNICA 

di esercitare il diritto di recesso dal Contratto FWA ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 delle condizioni generali di contratto. Il 

Cliente prende atto che: 

1. il servizio oggetto del Contratto FWA verrà interrotto da Noverca s.r.l. entro 30 giorni dal ricevimento del presente 
modulo debitamente compilato e sottoscritto. Il Cliente ha diritto alla restituzione dell’importo del canone pagato 
anticipatamente per la quota parte del Servizio non goduto. Tale importo verrà detratto dalla prima fattura utile 
emessa successivamente all’interruzione del Servizio, qualora fossero presenti gli importi da fatturare indicati nei 
punti successivi. Diversamente, verrà emessa nota di credito con restituzione dell’importo dovuto.

2. al Cliente verrà addebitato un corrispettivo (*) per il recesso pari a:

a. 3,5€ se gli era stato fornito un kit Modem da Interno;
b. 61€ se gli era stato fornito un kit Modem da Esterno; 

Il Cliente prende atto e riconosce di essere tenuto alla restituzione del kit da interno/da esterno nelle modalità e termini e 

per gli effetti previsti dalle condizioni generali di contratto. In particolare, nel caso del kit da esterno il Cliente dovrà 

consentire all’incaricato di Noverca di accedere presso i locali di ubicazione del modem per la sua disinstallazione e 

successivamente consentire al corriere incaricato da Noverca di andare a ritirarlo presso il Cliente. 

Si allega la seguente documentazione: 

1) copia del Documento d'Identità attestante l'identità personale del sottoscritto.

Informativa ai sensi del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679/UE: Le 

informazioni sopra fornite saranno trattate da Noverca S.r.l. in osservanza delle disposizioni del Regolamento generale per la 

protezione dei dati personali n. 2016/679/UE e delle disposizioni ancora applicabili del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e 

successive modifiche e integrazioni al fine di consentire il compimento delle operazioni per le quali la presente 

dichiarazione viene resa. Il Cliente dichiara di aver già preso visione dell’Informativa Privacy di Noverca S.r.l. consultabile 

anche sul sito www.kenamobile.it. 

_______________________________________________________

(Luogo e data) 

____________________________________________________ 

(Firma del richiedente) 

Inviare il presente modulo, compilato e firmato, unitamente agli allegati, tramite Fax al numero gratuito 
800.147.369 o via email all'indirizzo assistenzakenacasa@kenamobile.it 

(*) I costi di recesso non sono applicati per l’intera durata della sperimentazione del servizio Kena Casa. Noverca 
comunicherà la chiusura della sperimentazione e quindi  il termine a partire dal quale troveranno applicazione i suddetti costi 
di recesso.
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