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Note per l’invio:

E’ necessario inviare il reclamo ai recapiti indicati nelle vostre
condizioni generali di contratto sottoscritte. Sebbene comporta
un costo aggiuntivo, è preferibile l’invio del reclamo a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento. Per ottimizzare le
tempistiche consiglio di inviare anticipatamente lo stesso
reclamo anche a mezzo fax e/o posta elettronica certificata. Al
reclamo deve essere allegato almeno il documento di identità
del titolare della linea.

Assistenza:

Nel caso in cui avete difficoltà potete contattare i nostri esperti
per avere un parere sommario gratuito sulla problematica
tramite il seguente modulo.

***

MODULO RECLAMO NELLA
PAGINA SUCCESSIVA
***

Spettabile
Indirizzo dell’operatore telefonico
Link per trovare i recapiti dell’operatore telefonico:
http://www.controversietelefoniche.com/fax-indirizzo-reclami/indirizzo-fax-pec-perreclamo-assistenza/
anticipata a mezzo fax: ____________
anticipata a mezzo pec: ____________

URGENTE - Raccomandata A.R.

Oggetto: Richiesta registrazione telefonica – Vocal Order
Il sottoscritto
C.F. o P.I.
residente in
titolare dell’utenza n.
ubicata in
ovvero del contratto
denominato
contattabile al recapito

PREMESSO CHE
Ad oggi, il sottoscritto risulta essere il titolare del contratto suddetto, il quale è stato
attivato tramite registrazione telefonica,
CHIEDE
l’invio, al soprariportato recapito mail, del file audio contenente la registrazione del
colloquio telefonico che attesta la mia adesione al contratto suddetto e le relative
informazioni precontrattuali fornite.
Si precisa che si richiede la trasmissione sia della conferma dell’offerta fatta dal
professionista al consumatore sia quella del consumatore, ai sensi dell’art. 51, comma 6,
Codice del Consumo.
Mi corre l’obbligo di avvisarvi che, ad oggi, tramite il portale
controversietelefoniche.com, specializzato in materia di contenziosi contro gli
operatori telefonici, ho già contattato relativo legale a cui verrà affidato l’incarico
per tutelare le mie ragioni, nel caso in cui la presente restasse disattesa e senza
reale soluzione.
Saluti.

Si allega alla presente: 1) documento d’identità
Luogo e data ___________________________________________________________

Firma Titolare Utenza ____________________________________________________

