SERVIZIO CLIENTI
RICHIESTA DI DISDETTA FORNITURA
CONTENENTE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 46 e 47 DPR 28/12/2000, n° 445 e successive modificazioni e/o integrazioni)

Mod. I110
Utenza n.________________________
Intestata a ___________________________________________________ Codice fiscale/P.IVA___________________________________
nato/a a _________________________________ il ____/____/_____ residente/sede legale in via_________________________________
n. ______scala ______piano_______ interno ______nel Comune di ________________________________________________________
tel./fax: ____________________________________ email: ________________________@____________________________
Dati del richiedente (compilare solo se diversi dall’intestatario dell’utenza)
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ (cod. fisc.) ____________________________ nato/a
a ___________________________(___) il _____/____/______ residente a ___________________________________
via _________________________n. ______scala _______piano _____int._______ tel:__________________________
cell.: ______________________ fax: _____________ email: ___________________@__________________________
Nella Qualità di:  Amministratore di condominio

 Legale rappresentante

 Erede  Delegato (allegare delega)

1

 Altro ________________________________________ dell’utenza di cui sopra;
RICHIEDE
la disdetta del contratto di fornitura idrica, matricola misuratore n° _____________, con lettura alla data
del ___/___/______, pari a mc __________, l’invio della fattura di termine e qualunque altra
comunicazione al seguente indirizzo di recapito:
Nominativo: ______________________________________________________________________
in Via ___________________________________________________________________________
Scala ______ piano _______ interno ________
Comune di ______________________________________________ Provincia (______) CAP: ___________________
Note:______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Si impegna inoltre ad agevolare le operazioni di distacco, consapevole di essere responsabile dell’utenza e dei relativi consumi fino all’avvenuto distacco. Si
impegna altresì a versare a GORI SpA i corrispettivi del S.I.I. fino alla data dell’esecuzione del distacco.
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del d. Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Ferme restando le
comunicazioni e le diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, si precisa che i dati potranno essere comunicati a: Società incaricate della
stampa, imbustamento e recapito bollette; Società incaricate della lettura dei contatori; Banche, per la gestione di pagamenti derivanti
dall’esecuzione dei contratti; Società di informazioni commerciali per le indagini di mercato; Società incaricate della gestione del credito; Società
controllate, società collegate, ovvero società controllanti, ai sensi dell’art. 2359 codice civile.

(Luogo e data)_________________________

Il richiedente _________________________

La documentazione può essere trasmessa a mezzo FAX al numero 0817884560, oppure a mezzo e-mail all’indirizzo
sportellotelefonico@goriacqua.com;
Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta o inviata
insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax o tramite incaricato, oppure a mezzo posta.
1) Indicare il titolo e, nel campo note, il motivo per il quale l’intestatario dell’utenza non può procedere con la disdetta (Es. irreperibile,
deceduto, ecc).
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