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			  Oggetto: contestazione modalità di prestazione del servizio "Sky"


	Con la presente sono a contestare le modalità di erogazione del servizio "Sky", cui sono abbonato/a a far data dal ......
Per alcuni periodi, e segnatamente nei mesi di .......... il decoder installato presso la mia abitazione da tecnici da Voi autorizzati  non riceveva alcun segnale da parte di SKY/ riceveva discontinuamente il segnale e non mi consentiva di accedere a tutti i canali ai quali sono abbonato/a. (Solo per chi non riusciva a ricevere le tv tradizionali) Per altro l'assenza di segnale mi impediva, nel periodo dal ... al ...., di ricevere anche i canali radiotelevisivi tradizionali.

	Le sopra riportate anomalie Vi furono prontamente comunicate, in data _________  al servizio 199 100 400 da Voi approntato, che le riconobbe ed annunciò l'invio di nuova scheda/nuovo decoder e scheda. La/e telefonata/e in questione mi costarono euro ______, anche a seguito delle lunghe attese in linea.	

	Ciononostante, mi sono visto/a ugualmente recapitare le fatture nr........ da me regolarmente pagate e che in questa sede contesto integralmente in quanto
si riferiscono a prestazioni mai fruite per i segnalati disservizi. 
     
	In ragione di quanto sopra  chiedo l'immediata restituzione, o comunque non oltre 15 giorni dalla ricezione della presente, della somma di Euro .... (somma relativa alla/e fattura/e già pagate), oltre alla somma di euro _______, pari al costo della/e telefonata/e effettuate, oltre gli interessi che matureranno da oggi sino alla data dell'effettivo soddisfo, riservandomi altresì di agire in giudizio per il risarcimento degli ulteriori danni.

     Mi riservo infine di recedere unilateralmente dal servizio, senza aggravio di alcuna spesa o penalità a mio carico, e di segnalare l'accaduto alle competenti autorità.

Allego: distinta bolletta telefonica del ____

	Distinti saluti.

Data                                                           								Firma

