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          Cognome e Nome/RAGIONE SOCIALE 

Il 

sottoscritto/a 
 

 

In qualità di: 
 

 PROPRIETARIO  LOCATARIO/AFFITTUARIO/COMODATARIO/USUFRUTTUARIO  AMMINISTRATORE 

    

 PERSONA DELEGATA  LEGALE RAPPRESENTANTE  EREDE LEGITTIMO 

    

 
PROPRIETARIO DELL’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) 

     
 

 

 
 

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      Indirizzo 

  

 
 
Cap   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).  

 

 
*in assenza della documentazione da allegare obbligatoriamente, la presente richiesta non potrà essere evasa.  
 

 
 

 

DISDETTA CONTRATTO DI 

FORNITURA  

RICHIEDE la disdetta del contratto di fornitura: 

              

 

 

 

ACQUEDOTTO DI 
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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.  

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. 
Costo per la rimozione del contatore come da Listino Prezzi vigente reperibile sul sito www.brianzacque.it che 
verrà addebitato sulla fattura finale. 
 

2. La fascia di puntualità per gli appuntamenti concordati è pari ad ore 3. Il mancato rispetto della fascia di 

puntualità da parte del Gestore comporterà il riconoscimento di un indennizzo automatico a favore del 

Richiedente pari ad € 30,00. 

 

3. La cessazione dell’utenza è subordinata alla rimozione del contatore. Se il contatore è in proprietà privata, 

l’assenza dell’Utente all’appuntamento comporta l’impossibilità di esecuzione della prestazione e la 

sospensione della richiesta, con invito a concordare un nuovo appuntamento. In caso di inerzia dell’Utente per 

centoventi giorni, la richiesta di disattivazione viene annullata e il contratto rimane valido ed efficace: l’Utente 

finale è pertanto ancora obbligato al pagamento delle fatture. In fase di disattivazione, l’alloggiamento del 

contatore dev’essere sgombro e accessibile. La presenza di cavi elettrici, pericoli e/o di ingombri (quali, ad 

esempio, fioriere, vasi, cespugli) può comportare la sospensione temporanea della richiesta, con conseguente 

invito a liberare l’alloggiamento, con obbligo di tempestiva comunicazione al Gestore. In caso di inerzia 

dell’Utente per centoventi giorni, la richiesta di disattivazione viene annullata e il contratto rimane valido ed 

efficace: l’Utente finale è pertanto ancora obbligato al pagamento delle fatture.  

 

4. nel caso in cui il Gestore rilevi che la posizione del gruppo di misura e/o l’allaccio non siano a norma di legge, 

il Gestore procede alla rimozione del contatore ed all’eventuale taglio della presa. Pertanto, qualora venisse 

presentata richiesta di riattivazione/subentro nella suddetta fornitura, si dovrà procedere ad un nuovo 

allacciamento con i costi a carico dell’Utente, secondo quanto previsto dal vigente Listino Prezzi. 

 

Le dichiarazioni contenute nella presente richiesta costituiscono autocertificazione ai sensi dell’art. 46 e 76 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a perfetta conoscenza delle sanzioni penali previste 
dall’art.76 del DPR445/2000 per le ipotesi di falsità in atti, l’uso di atti falsi e per le dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
 
 

(luogo)_______________________    il ____/____/________  Il Richiedente  ___________________________________ 
 
 

Informativa Privacy: I dati personali forniti verranno trattati da Brianzacque S.r.l. sede legale in Monza - Viale E. Fermi 105, nell’ambito dell’attività del 

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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