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Oggetto: richiesta rimborso corrispettivo pagamento forniture video 

canale sport interrotte nonostante anticipato versamento canoni dal 10 

marzo 2020 Il 

sottoscritto ...............................................................................residente .

........................in Via/Piazza................................... +. CAP.Città Prov. 

Cod. FiscaleE-mail Recapito Telefonico. Fisso Cellularecon la presente, 

formale istanza di parziale rimborso della somma versata per 

pagamento dell’abbonamento pay tv sport/calcio anno 2020 e 

corrispettiva al servizio/canali sport non ricevuti/usufruiti per 

interruzione dei programmi sportivi a far data dal mese do marzo u.s. 

ed in particolare per mancata visione delle partite di calcio campionato 

italiano e competizioni europee con obbligo di rimborso a carico della 

Vostra Azienda/Società, dalla quale risulta contrattualmente servito per 

l'utenza pay - tv specificata in oggetto.In particolare non avendo 

ricevuto alcun riscontro ed informazione alle molteplici richieste circa la 

possibilità e tempi di ripresa degli spettacoli sportivi e di uso 
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dell’abbonamento tv pagato si contesta inadempimento per il mancato 

rimborso della corrispettiva somma dell’abbonamento pari alle partite e 

prodotti tv non goduti con contestuale richiesta di restituzione di quanto 

ad oggi trattenuto indebitamente a fronte dell’interruzione del servizio e 

della mancata indicazione di una ripresa dello stesso per il periodo 

prescelto.Pertanto con la presente si sollecita in favore del sottoscritto, 

previe scuse per il mancato riscontro ed informazione alla clientela 

completamente abbandonata nonostante i pagamenti richiesti e ricevuti 

anticipatamente , a voler addivenire ad una definizione stragiudiziale del 

caso, con immediato rimborso e versamento della parte di indebito 

pagamento abbonamento ad oggi ancora trattenuto senza prestazione 

e fornitura del relativo spettacolo come per legge.Si rimane in attesa di 

Vostro positivo riscontro scritto, entro e non oltre dieci giorni, dal 

ricevimento della presente, in mancanza si avvisa che si conferisce 

mandato all' Avvocato Angelo Pisani 

dell'Associazione Noiconsumatori di tutelare ogni diritto ed esercitare 

ogni azione a tutela dei diritti dell’abbonato. Con riserva di ogni diritto, 

ragione ed azione con l’occasione porgo distinti saluti.
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