
 
 

 

 
 
 

DIRITTO DI RECESSO 
 
In caso di contratti a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali, a meno che il consumatore non abbia 
preventivamente rinunciato al diritto di recesso, è possibile esercitare il diritto di recesso senza alcuna penalità 
fino a 14 giorni successivi all’attivazione del servizio o alla consegna del bene, ai sensi del D.lgs. 206/2005 (Codice 
del Consumo). E’ sufficiente inviare la comunicazione prima della scadenza del termine sopra indicato. 
Il Cliente è consapevole ed accetta che, procedendo all’acquisto delle offerte, il relativo servizio inizia durante il 
periodo di recesso e che, ove decidesse di recedere entro tale termine (14 giorni), l’importo corrisposto dal Cliente 
correlato al servizio acquistato e fruito fino al momento dell’invio di detta comunicazione non sarà rimborsato.  
Resta salvo, il diritto di recesso in ogni momento, trascorso il periodo di 14 giorni, senza alcuna penalità o costi di 
disattivazione ai sensi delle Condizioni Generali di Contratto. 
Nel caso di recesso dal contratto di acquisto del prodotto, esso deve essere restituito integro con gli imballi 
originali e corredati di tutti gli eventuali accessori tramite spedizione, a cura e spese del Cliente: 

- ad Orakom S.r.l. Via Guglielmo Marconi 22/A – 84091 Battipaglia (SA);  
- entro quattordici giorni dalla comunicazione del recesso. 

Anche la SIM potrà essere restituita inviandola al medesimo indirizzo. 
In caso di richiesta di portabilità del numero in Orakom, l’esercizio del diritto di recesso dal contratto di fornitura 
del Servizio Mobile, successivamente all’avvio della portabilità (che è comunque irrevocabile) del numero mobile 
in Orakom, comporterà la necessità di stipulare un nuovo contratto, non essendo garantito il ripristino automatico 
della situazione contrattuale precedente. 
Nel caso di recesso dall’acquisto del prodotto, il rimborso di quanto corrisposto dal Cliente potrà essere sospeso 
fino al ricevimento del bene oppure fino all’avvenuta dimostrazione da parte del Cliente di aver rispedito i beni 
entro il termine di 14 giorni dalla comunicazione di recesso inviata a Orakom. 
 
 
Modalità 
Per esercitare il diritto di recesso dall’acquisto, si può utilizzare il modulo presente di seguito oppure inviare una 
comunicazione nella quale viene chiaramente manifestata la volontà di recedere con:  
- Lettera raccomandata A/R all’indirizzo: Orakom S.r.l. Via Guglielmo Marconi 22/A – 84091 Battipaglia (SA); 
 - Lettera raccomandata PEC all’indirizzo orakom@pec.it. 
 
 

Modulo di recesso 
DATI INTESTATARIO SIM ORAKOM da compilare in stampatello a cura dell’intestatario 
 
Con la presente Il/La sottoscritto/a Cognome____________________________________________________________ Nome 

______________________________________________________________Codice Fiscale ___________________________________________________ 

Indirizzo di Residenza_________________________________________________________________________________ N. _________ Comune 

____________________________________________________CAP _______________ Provincia ____________________________Nazione 

_____________________________Tipo documento d’identità Numero ________________________________________________________ 

Numero di contatto telefonico______________________________________________________________________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle conseguenze penali in caso 

di rilascio di dichiarazioni mendaci, dichiara di essere l’intestatario/legittimo possessore della Carta SIM Orakom  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

alla quale è associato il numero mobile |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| ed il n. ICC-ID: 

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 e chiede  

- di voler esercitare il diritto di recesso in relazione al rapporto contrattuale con Orakom dell’utenza mobile 

sopra indicata; 

- che il traffico telefonico acquistato e non ancora utilizzato, diverso da quello maturato grazie a sconti, 

bonus e/o promozioni, che residui sulla Carta SIM risultante dai sistemi Orakom al momento della 

cessazione del rapporto venga riconosciuto e (scegliere una sola opzione):  

o 1: trasferito sull'utenza n.______________________________________ Orakom di cui il sottoscritto risulta essere titolare; 

(costo: 3€ iva inclusa)  

o 2: trasferito sull'utenza n.________________________________________________ Orakom di cui è titolare il Sig./Sig.ra 

____________________________;(costo: 3€ iva inclusa)  

o 3: rimborsato attraverso bonifico bancario intestato al sottoscritto, al netto dei costi amministrativi sostenuti da 

Orakom per la restituzione pari a 6€ IVA inclusa sul seguente IBAN ____________________________________________________  

 
Si allega la seguente documentazione obbligatoria:  
1) copia del documento d'identità e del codice fiscale attestanti l'identità personale del sottoscritto;  
2) copia del documento d'identità e del codice fiscale attestanti l'identità personale del titolare della linea 
beneficiaria della presente richiesta (solo in caso di opzione 2).  
 
 
Luogo Data _____________________________________ 
 
 
Il Cliente (Timbro e firma per esteso) 
 
________________________________________________________________ 
 

 

 
 


