
Versione UNB 

  

 

 

Modulo Richiesta Tessera per utilizzo delle Fontane del Gruppo Astea 
 

Il/la sottoscritto/a  ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ 

codice fiscale ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟  

titolare della fornitura (barrare almeno una casella)               � ACQUA                 � TELERISCALDAMENTO 

ubicata in ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ 

nel comune di ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟  CAP ∟∟∟∟∟  Prov. ∟∟ 

Codice servizio ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟    o in alternativa, Codice cliente ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ 

Telefono ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟  cell  ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ 

richiede il rilascio della tessera per l’utilizzo delle fontane del Gruppo Astea, e  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. n. 445/00) 

DICHIARA 

• che nessun altro componente il proprio nucleo familiare ha richiesto ed ottenuto in precedenza la tessera per l’utilizzo delle fontane del 
Gruppo Astea 

• di aver ricevuto la tessera del Gruppo Astea per il prelievo dell’acqua dalle Fontane Pubbliche ed autorizza la società Astea SpA ad 
addebitare in bolletta un importo mensile di € 1,00 + IVA fino alla disdetta del servizio o alla cessazione di tutte le forniture in essere 
con ASTEA SPA. La perdita o mancata restituzione della tessera alla cessazione della fornitura, comporterà l’addebito di € 5 (costo fisso) 
+ Iva. 

• di aver preso visione ed accettato il regolamento relativo all’utilizzo del servizio. 

Da compilare solo in caso di delega 

Il/la sottoscritto/a ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ delega 

il/la sig./ra ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ identificato/a a 

mezzo del documento tipo* ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ numero ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ 

a ritirare la tessera per il prelievo dell’acqua dalle Fontane Pubbliche del Gruppo Astea. 

 

Luogo e data…………………………….                                                Firma del delegante……...…………………………………………. 

 

(*) specificare: carta d’identità, patente, libretto di pensione, licenza di porto d’armi, ecc 

 
Documentazione da presentare: 
- fotocopia documento d’identità del titolare della fornitura 
- ultima bolletta di Astea SpA o fotocopia della stessa 
 

 

A carico dell’operatore Astea: numero tessera ∟∟∟∟∟∟∟∟ (o allegata fotocopia del numero) 
 

 
 
 

Luogo e data………………………….……….                    Firma del titolare della fornitura ………………………………………………. 


