
MODULO CESSAZIONE UTENZA

Compili il modulo e lo trasmetta via fax al n. 055/6540702 o via e-mail a info@serviziacqua.com

 ATTENZIONE: ALLEGARE AL MODULO COPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ VALIDO.

Io sottoscritto _________________________________________ nato a ________________ il _________________  

tel./cell ____________________ titolare/legale rappresentante dell’utenza codice _______________________________ 
intestata a ________________________________________ dichiaro di aver venduto/lasciato l’immobile in data 

_____________________ e che la lettura del contatore al momento della consegna delle chiavi alla proprietà 
dell’immobile era pari a metri cubi ______________________. Sono consapevole che la lettura da me fornita sarà 

utilizzata per la contabilizzazione dell’ultima fattura a mio carico e che eventuali consumi dopo la lettura indicata non 
sono di mia competenza. Chiedo che l’ultima fattura di mia competenza sia inviata al seguente indirizzo:

Sig./Sig.ra _______________________________________ presso __________________________________________

Via/Piazza __________________________________________ cap __________________ città ___________________

Chiedo inoltre che l’eventuale credito a mio favore derivante dalla restituzione del deposito cauzionale sia bonificato a:

Intestazione conto (che deve corrispondere all’intestazione della bolletta): _____________________________________

IBAN: ___________________________________________________________________________________________

(Se l’intestazione del conto corrente è diversa dall’intestatario della bolletta, allegare al presente documento una delega 

dell’intestatario della bolletta indicante la volontà di bonificare l’importo ad un conto corrente diverso dal proprio 
indicando tutti i riferimenti e il nominativo a cui bonificare l’importo. In assenza di delega la pratica di restituzione sarà 

sospesa senza preavviso e sarà cura del cliente contattare la ditta e informarsi per procedere con la restituzione del 
credito).

Luogo e Data _______________________                    Firma del dichiarante _________________________________

                                                                                      (o legale rappresentante)

Con la firma del presente modulo consento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 l’utilizzo dei miei dati personali da parte della 
Ditta Taglialegna Antonia. Per conoscere tutti i suoi diritti e le modalità di trattamento dei suoi dati personali, la rimandiamo al sito 
www.serviziacqua.com . I dichiaranti con la compilazione del presente modulo, si fanno carico di eventuali responsabilità derivanti da 
dichiarazioni mendaci. 
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