Il presente modulo potrà essere inoltrato:
✓ Via email: utenza@gestioneacqua.it
✓ Via fax: 0143 330992
✓ Via posta a uno degli indirizzi segnati in calce.

RICHIESTA DI SUBENTRO
Il Sig. □ La Sig.ra □ Società □ Ente □:
____________________________________________________________________________
Legale rappresentante/tutore con poteri di firma: ___________________________________
Nato a __________________________________________________ il: __________________
Telefono: ____________________________ Cellulare: _______________________________
Email: _________________________________________ Fax: _________________________
Indirizzo di Residenza/Sede legale presso la fornitura Sì □
Indirizzo di residenza se diverso dalla fornitura: _____________________________________
____________________________________________________________________________
Indirizzo recapito corrispondenza se diverso da quello di residenza:
_________________________________________________________________________________

CHIEDE DI SUBENTRARE ALLA FORNITURA D’ACQUA AD USO:
□ Domestico residente □ Domestico NON residente
Per unità abitative n°___________ n° componenti nucleo familiare: __________
□ Industriale □ Artigianale/Commerciale □ Agricolo/zootecnico □ Pubblico □ Antincendio
□ Altro ____________________________________________________________________________

In qualità di: □ Proprietario □ Inquilino □ Altro titolo _________________________________
Dell’immobile sito nel comune di: ________________________________________________
In località: ___________________________________________________________________
e così identificato a catasto: □ Foglio ________ □ Part./Map. _____________ □ Sub.________
Canale preferenziale attraverso cui essere contattato per il preavviso della lettura del contatore:
□ SMS □ e-mail □ telefonata

Con riferimento al precedente intestatario della fornitura:
□ Nome e cognome ___________________________________________________________
□ Codice di fornitura __________________ □ Matricola Contatore______________________
□ Lettura contatore________________________ Rilevata il ___________________________
□ Altro od eventuali segnalazioni_________________________________________________
Allego alla presente:
□ Copia di un documento d’identità e del codice fiscale
□ Contratto d’affitto o □ Atto di proprietà □ Visura catastale
□ Delega se la richiesta viene inoltrata da terzi
□ Visura camerale della società e Partiva Iva. Indicare il codice univoco: _________________
□ Documento d’identità del legale rappresentante
Dichiaro di essere informato, ai sensi degli artt. 13-14 del Reg.to UE 2016/679 - GDPR, che i miei dai personali verranno trattati
da Gestione Acqua SpA, nella qualità di titolare del Trattamento e che il testo è consultabile presso le sedi commerciali o sul sito
www.gestioneacqua.it


Data: _________________

Firma_______________________________

Contratto N

