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Voltura utenza idrica
Dati relativi all'utenza
N° Utente (se in possesso)

Piano

Via/p.za

nr.

Cap

Comune

Data di voltura

Prov
Lettura, in caso di piu' contatori (acqua fredda, calda, garage, ecc) indicare tutte le letture

Dati di chi lascia l'utenza
Intestazione utenza
telefono/i

fax

email
Recapito ultima bolletta (se diverso dall'indirizzo dell'utenza) - via, cap, comune, provincia

Dati del subentrante (se omessi la bolletta si intesta al proprietario)
Cognome e nome o ragione sociale
Codice fiscale

Partita Iva

telefono/i

fax

email
Recapito dove inviare le bollette (se diverso dall'indirizzo dell'utenza) - via, cap, comune, provincia

Dichiarazione dati anagrafici relativi alla residenza (solo per utenze domestiche)
(Dich. sost. Atto Notorieta' ai sensi degli art. 46/47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti sulla base di
dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75, D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilita', con la presente

Dichiara di:

ESSERE RESIDENTE nell'immobile relativo alla fornitura idrica di cui chiede il subentro.
Numero componenti familiari
NON ESSERE RESIDENTE nell'immobile relativo alla fornitura idrica di cui chiede il subentro.

In caso di omessa indicazione sara' applicata la tariffa NON RESIDENTE.
Dati del proprietario
Cognome e nome o ragione sociale
telefono/i

fax

email
Indirizzo (via, cap, comune, provincia)

Si ricorda che eventuali bollette insolute precedenti a questa voltura rimarranno a carico dell'utenza fino al completo saldo.
Restituire il modulo compilato e firmato a La Commissionaria Fiorentina via fax al 055.211541, via email a info@commissionaria.it o per posta
ordinaria, allegando la fotocopia di un documento di identita'.
luogo e data

firma

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 del 30 giugno 2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito dell'attivita' per cui tale modulo viene sottoscritto.

firma

