RICHIESTA DI DISATTIVAZIONE
FORNITURA DI ACQUA O DI TELERISCALDAMENTO



RECANTE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n.445)

SEZIONE I : DATI DELL’INTESTAZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA / RICHIEDENTE
INTESTAZIONE DEL CONTRATTO / RICHIEDENTE (contratto con persona fisica)
CELLULARE (O TELEFONO FISSO)

COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE

RICHIEDENTE (quando diverso dall’intestazione del contratto sopra indicata)
COGNOME E NOME

CODICE FISCALE

In qualità di (barrare il caso di interesse):
 legale rappresentante (società, enti, etc.)
 “chiamato all’eredità”, che, alla data della presente, non ha rinunciato all’eredità, ed il titolare del contratto è deceduto in data __/__/________;
 proprietario dell’unità immobiliare servita dalla fornitura in questione, rientrato in possesso a seguito del venir meno degli effetti del contratto di
locazione/comodato stipulato con il precedente intestatario della fornitura (ovvero con il soggetto che aveva a sua volta autorizzato il precedente intestatario
della fornitura a sottoscrivere i contratti di fornitura); a tal fine è obbligatorio allegare documentazione attestante il rientro in possesso.

RECAPITI PER INVIO COMUNICAZIONI O FATTURE
COGNOME E NOME, INDIRIZZO COMPLETO DI RECAPITO (INDIRIZZO, CIVICO , CAP, COMUNE, PROVINCIA, NAZIONE)

EMAIL

(obbligatorio inserirlo se assente o variato

SEZIONE II : DATI IDENTIFICATIVI DELLA FORNITURA DA DISATTIVARE
INDIRIZZO COMPLETO DELLE FORNITURE (INDIRIZZO, CIVICO, CAP, COMUNE)

FORNITURA

ACQUA

CODICE SERVIZIO

MATRICOLA CONTATORE

SEZIONE III : SOGGETTO DI RIFERIMENTO PER L’ESECUZIONE DELL’INTERVENTO
COGNOME E NOME /

CELLULARE (O TELEFONO FISSO)

Il sottoscrittore della presente istanza

DICHIARA, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR .445/00 per false
attestazioni e dichiarazioni mendaci:
(1) la veridicità delle generalità che sono indicate nella sezione I
(2) che l’unità immobiliare servita dalla fornitura in questione è attualmente disabitata

CHIEDE
di DISATTIVARE l’erogazione dei servizi nelle forniture di cui alla sezione II, nei tempi previsti dalla normativa in vigore,
ovvero non prima del ___/___/_____
(l’indicazione della data sarà accettata soltanto se posticipata rispetto alla data di ricezione e comporterà l’addebito dei
corrispettivi all’attuale intestatario sino alla data indicata), e di trasmettere la fattura di chiusura all’indirizzo indicato nella
sezione I .

DICHIARA altresì,
di essere disponibile a fornire ad Astea spa eventuali ulteriori informazioni necessarie alla corretta esecuzione della
disattivazione
(2) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
(1)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ATTENZIONE - In attuazione delle disposizioni dell'art.38, comma 3, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le istanze, recanti anche dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà,
assumono validità solo se fatte pervenire ad Astea S.p.A. in indirizzo unitamente a una fotocopia, in carta semplice, di un documento di identità del richiedente.

SOTTOSCRIZIONE del RICHIEDENTE
Data ___/___/________

Firma

__________________________________________

