
 
MODULO DI RESO DELL’APPARATO TELEPASS V5 NFC E RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CORRISPETTIVO – ed. n. 01/2021 

 

Numero modulo   
 

1. DATI ANAGRAFICI E DI CONTATTO 
Il/La sottoscritto/a (solo persone fisiche) 
Cognome e Nome  

 

 
Codice Fiscale  

Domiciliato/a in (via/piazza e numero civico)   
Città  Provincia  CAP  
Nazione  
Cellulare   

Cittadinanza  
e-mail   

Chiede a Telepass S.p.A. (“Telepass”) il rimborso dell’importo di € 5,00 corrisposto per l’acquisto dell’Apparato Telepass V5 NFC (di seguito 
“Apparato Telepass”) e delle spese eventualmente sostenute per la restituzione dello stesso Apparato a Telepass, nell’importo massimo di 
€ 20,00, così come di seguito indicato. 

La presente richiesta di rimborso è consentita solo nei casi in cui il richiedente, proprietario di un Apparato Telepass destinato alla fruizione 
dei Servizi Telepass Pay Per Use oggetto del Contratto “Telepass Pay Per Use Selling Point Diretto” o del Contratto “Telepass Pay Per Use Selling 
Point Convenzionato”, abbia regolarmente trasmesso la proposta di adesione ai suddetti Servizi secondo le procedure previste da Telepass e 
non abbia successivamente ricevuto l’accettazione da parte di quest’ultima nei casi previsti dalle rispettive Norme e Condizioni. 

 
2. MODALITA’ DI RESTITUZIONE DELL’APPARATO TELEPASS V5 NFC 
Il sottoscritto, contestualmente alla sottoscrizione del presente modulo, restituisce l’Apparato Telepass V5 NFC tramite: (selezionare le 
caselle con le opzioni di interesse) 

Consegna dell’Apparato Telepass presso un punto vendita/assistenza autorizzato da Telepass 
Spedizione dell’Apparato Telepass a: TELEPASS S.p.A. - Customer Care, Via Laurentina 449 - 00142 ROMA 

 
In caso di spedizione dell’Apparato Telepass (come sopra richiesto) si fa presente che il rimborso avverrà soltanto dopo la ricezione 
dell’Apparato Telepass presso il recapito sopra indicato. 

 
3. MODALITA’ DI ACCREDITO 
Il sottoscritto chiede il rimborso: 

dell’importo di € 5,00 corrisposto per l’acquisto dell’Apparato Telepass 
dell’importo di €  per spese di spedizione sostenute per la restituzione dell’Apparato Telepass, come da relativa ricevuta allegata. 

 
(Si fa presente che Telepass S.p.A. si impegna a rimborsare al richiedente l’importo di Euro 5,00 corrisposto per l’acquisto dell’Apparato Telepass e fino a un 
massimo di Euro 20,00 di spese di spedizione eventualmente sostenute dal richiedente per la restituzione dell’Apparato Telepass a Telepass S.p.A. Nel caso in cui 
il richiedente abbia sostenuto un importo superiore a Euro 20,00 di spese di spedizione per la restituzione dell’Apparato Telepass, Telepass S.p.A. non rimborserà 
l’importo eccedente i suddetti Euro 20,00). 

 

N.B. Si richiede di allegare copia della ricevuta delle spese di spedizione eventualmente sostenute. 
 

Con la sottoscrizione del presente modulo, il sottoscritto autorizza Telepass ad effettuare l’accredito diretto sul proprio conto corrente. 
I dati del richiedente sono quelli sottoindicati: 

 

CONTO DI ACCREDITO: CODICE IBAN   
 

TIPO DI PAGAMENTO ricorrente singolo 

 

 
DATA   FIRMA  (a) 

(firma obbligatoria) 


