
RICHIESTA DI ANNULLAMENTO dell'autenticazione in due passaggi  

Al fine di ANNULLARE l'AUTENTICAZIONE IN DUE PASSAGGI, è necessario verificare le informazioni del 

titolare dell'account. Il modulo compilato va inviato tramite email all'indirizzo twostepcancel@godaddy.com. Per 

ricevere una prima risposta sono necessari 3 giorni lavorativi.   

Numero dell'account: ________________________________________________  
  Specificare il nome di dominio se il numero dell'account non è noto.  

Nome e cognome del titolare dell'account: _______________________________________  

Nome dell'azienda: _________________________________________________  
     Organizzazione del titolare dell'account    

Motivo della richiesta di annullamento: 

______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________   

Allego al presente modulo la scansione o la copia a colori digitalizzata del documento identificativo con foto in 

corso di validità. Se la persona che sottoscrive il modulo non è il titolare dell'account, è necessario allegare una 

copia del documento di riconoscimento del titolare dell'account e del richiedente.   
Se il titolare dell'account è un'azienda, è necessario allegare la scansione o la copia a colori digitalizzata del 

documento identificativo con foto in corso di validità del sottoscrivente e allegare uno dei seguenti documenti per 

identificare l'azienda.   
La ragione sociale dell'azienda deve corrispondere esattamente.   

• Copia della lettera originale inviata dall'Internal Revenue Service in cui viene specificato l'ambito di 

attività dell'azienda 
• Numero di identificazione contribuente (TIN o EIN). o  È possibile richiedere una copia di questa 

lettera contattando l'IRS al numero 1-800-829-4933.  
• Certificazione fiscale con ragione sociale e indirizzo dell'azienda 
• Documentazione "Doing Business As" o "Fictitious Name" 
• Certificato rilasciato dallo stato di esenzione fiscale a dimostrazione dello status di ente di beneficenza 

Indirizzo email registrato: 

__________________________________________________________  
  Il modulo verrà accettato esclusivamente se proveniente dall'indirizzo email registrato 

per l'account. Per aggiornare l'indirizzo email registrato, inviare una richiesta di aggiornamento su 

changeupdate.com   

Numero di telefono ore diurne (in caso di domande): ________________________________  

Chiedo ai Servizi dei domini di ANNULLARE la verifica tramite autenticazione in due passaggi. Certifico e confermo di 

essere il titolare dell'account sopra indicato o il richiedente autorizzato dal titolare dell'account. Comprendo che una volta che la 

convalida mediante autenticazione in due passaggi viene annullata, qualsiasi nome di dominio nell'account potrebbe essere 

immediatamente idoneo al trasferimento o al cambio di registrante.  Accetto che né il registrar né relativi affiliati verranno 

ritenuti responsabili nei miei confronti o di qualsiasi altra parte terza per qualsiasi importo relativo a qualsiasi azione intrapresa 

in seguito alla presente richiesta. Con la presente rinuncio a qualsiasi e ogni diritto relativo a questa richiesta avanzata contro il 

registrar o alcuno dei suoi affiliati. In aggiunta, accetto di difendere, assicurare e manlevare il registrar e i suoi affiliati da 

qualsiasi perdita, responsabilità, danno o spesa, incluse ragionevoli spese legali, risultanti da qualsiasi reclamo, azione o appello 

di terzi in merito alla presente richiesta o da qualsiasi azione intrapresa dal registrar in relazione a essa.  



Firma: __________________________________________ Data: ______________  
     Firma del titolare dell'account o del richiedente autorizzato  

Nome in stampatello: _____________________________________________  


