DISDETTA CONTRATTO DI
FORNITURA

Il
sottoscritto/a

ACQUEDOTTO DI

Cognome e Nome/RAGIONE SOCIALE

In qualità di:
PR O PRIETARIO

L O CATARIO/AFFITTUARIO/COMODATARIO/USUFRUTTUARIO

A MMINISTRATORE

PER SONA D ELEGATA

L EGALE R APPRESENTANTE

ER EDE LEGITTIMO

PR O PRIETARIO D ELL’IMMOBILE (a seguito di irreperibilità dell’utente intestatario e stipula di nuovo contratto di locazione con altro
inquilino)
Telefono

Cellulare (CAMPO OBBLIGATORIO)




Fax

Email/PEC (CAMPO OBBLIGATORIO)

RIC HIEDE la disdetta del contratto di fornitura:
Relativo a immobile/condominio/terreno ubicato in:
Comune di ______________________
Via ____________________________ n._________
Intestato a _________________________________
Codice servizio ___________ Codice Anagrafico ___________ Matricola Contatore ____________
e di inviare la fattura finale al seguente indirizzo:
Cognome e Nome/Ragione Sociale

Cap

Indirizzo

Località

PV

Allego la seguente documentazione:*
delega debitamente sottoscritta dal delegante e delegato (obbligatoria qualora la presente comunicazione sia prodotta da persona diversa
dall’intestatario dell’utenza);
fotocopia del documento di identità del delegato e del delegante (obbligatoria qualora la presente comunicazione sia prodotta da persona diversa
dall’intestatario dell’utenza);
fotocopia del documento di identità del sottoscrittore (sempre obbligatoria);
documentazione che attesti la legittimità dell’erede/dichiarazione sostitutiva di atto notorio (obbligatoria nel caso in cui l’intestatario del contratto
sia deceduto).

*i n assenza della documentazione da allegare o bbligatoriamente, la presente richiesta non potrà essere evasa.
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L ’ UTENTE DICHIARA DI ESSERE EDOTTO CHE:

1. La cessazione del contratto è subordinata all'effettiva rimozione del contatore.
Brianzacque provvederà a contattare l'utente al ricevimento della presente richiesta, allo scopo di fissare la
data dell’appuntamento per la rimozione del contatore (In alternativa, nel caso di difficoltà tecniche, il
contatore potrà essere solo sigillato).
Per tale operazione è necessaria la presenza dell’utente.
L’utente cessante resta responsabile nei confronti di Brianzacque per gli obblighi derivanti dal contratto
cessato.
Il costo per la rimozione del contatore è pari a 50,00 Euro che verranno addebitati sulla fattura finale.
2. in caso di assenza al sopralluogo, di mancata trasmissione della corretta documentazione e/o esecuzione dei
lavori a suo carico, il Gestore provvederà a trasmettere nuova comunicazione di promemoria e sollecito ai
recapiti indicati nel presente modulo. Il Gestore decorsi 120 giorni dall’invio di tale comunicazione senza alc un
riscontro, riterrà la richiesta di prestazione come rinunciata. L’utente sarà tenuto a ripresentare nuova
domanda, con conseguente pagamento di nuovo contributo.
Le d ichiarazioni contenute nella presente r ichiesta costituiscono a utocertificazione a i s ensi dell’art. 46 e 76 d el D.P .R .
28 d icembre 2000, n. 445. I l sottoscritto d ichiara inoltre d i essere a p erfetta c onoscenza d elle sanzioni p enali p reviste
d a ll’art.76 d el D PR445/2000 per le ipotesi d i f alsità in a tti, l’uso d i a tti falsi e p er le d ichiarazioni mendaci ivi indicate .
(luogo)_______________________

il ____/____/________ Il Richiedente ___________________________________

I n formativa Privacy: I dati personali forniti verranno trattati da Brianzacque S.r.l. sede legale in Monza - Viale E. Fermi 105, nell’ambito dell’at t ivit à d el
Titolare (Rappresentante legale pro-tempore) per il servizio richiesto e le attività amministrativo contabili connesse. Il conferimento dei dati è obbligatorio
e il diniego non consentirà di fornire il servizio richiesto. I dati personali non saranno diffusi ma potranno essere comunicati a destinatari
contrattualmente legati a Brianzacque per l’adempimento di finalità connesse al servizio. Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità
informatiche e manuali, nel rispetto dell’Art. 5.1 del Reg. UE 2016/679. In qualità di interessato può esercitare i diritti previsti dagli Artt. 15 e ss. del Reg .
UE 2016/679 scrivendo al responsabile della protezione dei dati (DPO) all’indirizzo: dpoprivacy@brianzacque.it
Il Testo integrale dell’informativa è disponibile a richiesta o scaricabile dal sito: www.brianzacque.it.

(luogo)_______________________

il ____/____/________

Il Richiedente ___________________________________

UU

NB. Tale modulo

è da trasmettere a Brianzacque Srl ai seguenti recapiti:

-

presso gli sportelli presenti sul territorio;

-

via e-mail all’indirizzo servizioclienti@brianzacque.it;

-

mezzo posta all’indirizzo via Novara 27/29 20811 Cesano Maderno (MB);

-

via fax al n. 0362305947.
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