
 

 

  

MODULO VOLTURA UTENZA IDRICA CONDOMINIALE - AZIENDE 

 
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. 

 

TIPO DI VOLTURA:  PROPRIETARIO ☐    LOCATARIO  ☐    USUFRUTTUARIO ☐ 
 
Codice cliente _______________________ Data di ingresso _______________ Lettura di ingresso_______________ m3 

Io sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________ 

Nato a _______________________Il___________________Tel. ___________________ cell. ______________________ 

email ______________________________________________ Codice Fiscale __________________________________ 

in qualità di rappresentante legale della ditta ______________________________________________________________ 

con Partita Iva ______________________________________ e Codice Fiscale _________________________________ 

indirizzo mail Posta Certificata_________________________________________________________________________ 

con sede legale in __________________________________________________________________________________ 

________________________________________________ dichiaro di essere subentrato nell’immobile precedentemente 

intestato a_________________________________________ posto in via ______________________________________ 

al n. ________ CAP ____________ città_____________________________________ ( _____ ) Piano _______________ 

Eventuale indirizzo di spedizione diverso da quello dell’immobile presso________________________________________ 

Via/Piazza _________________________________________ al n. ______ CAP ___________ città_________________. 

DA COMPILARE SOTTO, SOLO SE LA VOLTURA E’ A FAVORE DI UN INQUILINO O USUFRUTTUARIO 

Il proprietario dell’immobile è _________________________________________________ telefono _________________ 

Indirizzo _________________________________ al n. ________ CAP ____________ città___________________ ( __ )  

 

SERVIZI DA ATTIVARE: 

o Bollett@ Elettronic@ all’indirizzo _____________________________________________ [ con il risparmio di 1,00 + IVA a 
bolletta] (il servizio prevede l’invio della bolletta in formato PDF all’indirizzo sopra specificato). 

o Servizio alert Perdita SMS al n. ____________________________ (Solo per utenze in Telelettura) [+1,20€cent ad avviso] 
o Servizio alert Perdita E-mail all’indirizzo ____________________________________ (Solo per utenze in Telelettura) [+ 

0,10 
cent + IVA a bolletta a trimestre] 

 
 

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. La presente operazione avrà il solo costo di 18,50 € per le spese varie e di ufficio che verranno addebitate 
direttamente sulla bolletta successiva. La voltura prevede l’addebito laddove previsto della quota condominiale relativa al deposito 
cauzionale richiesto da Publiacqua S.p.a. che verrà rimborsato nell’ultima bolletta a chiusura al momento dell’uscita dall’immobile.  
          

Taglialegna 

Lettura e ripartizione consumi acqua 

Via della Rondinella 72/R 

50135 Firenze 
www.serviziacqua.com 
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