
MODULO INTERRUZIONE CONTRATTO 

Compilare il modulo in tutte le sue parti e barrare le voci desiderate, compilando, ove richiesto i dettagli 
necessari. 
Rispedire il modulo, allegandovi le fotocopie di un documento di identità valido del richiedente, 
via fax al numero 0823 1763002 oppure via email alla casella info@mtksrl.it. 

Dati del Cliente 

Numero Contratto Data di sottoscrizione 

Nome e Cognome / Ragione Sociale Codice Fiscale / Partita IVA 

Indirizzo CAP Località Provincia 

Telefono Cellulare Email 

RICHIESTA INTERRUZIONE CONTRATTO 

Il/La sottocritto/a richiede l’interruzione del contratto n°. e laddove presenti la 
disdetta dei relativi Servizi, Ip pubblico, servizi di telefonia e Servizi Collegati, e dichiara di assumere le obbligazioni di cui alle 
Condizioni Generali del Contratto. 
Motivazione : 

  Trasferimento in area non coperta da MTK SRL  
   Uso poco il servizio 

  Problemi Economici  
  Passaggio Verso Altro Operatore  

   Prestazioni Internet Poco Soddisfacenti  
 Assistenza Tecnica poco soddisfacente 

 Assistenza Clienti Poco Soddisfacente 
        Altro ____________________________________ 

Il richiedente dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni 
penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

che tutti i dati inseriti nel presente Modulo sono veritieri 

di essere l’intestatario del contratto 

Luogo Data Firma 

Informativa ai sensi del Codice sulla Protezione dei dati personali (Art. 13 D. Lgs. 196/03). 

I dati sopra forniti saranno trattati da Mtk s.r.l in osservanza a quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 ai soli fini di cui al presente Modulo. Si allegano al presente modulo le fotocopie (fronte/retro) 
di un documento d’identità valido e del Codice Fiscale del richiedente. Al fine dello svolgimento della procedura richiesta, si autorizza Mtk Srl al trattamento dei dati personali ai sensi del D. 
Lgs 30 giugno 2003, n.196.

Firma del cliente 

MTK srl Via Raccomandata snc   - 81037 Sessa Aurunca (CE) 
Tel +39 0823935490 Fax 08231763002 mail info@mtksrl.it mail_pec info@pec.mtksrl.it 

pi&cf 03438080610 

__________________________________________________________________________________________
Ritiro Apparecchiatura (Spazio Riservato ai Tecnici di MTK SRL)

Antenna Ubiquiti 

Router TP-Link
Ritirato il ___/___/____/

         Firma del Tecnico
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