
di Villorel¡i Andreadi Ferruzzi Neva-vi¿tR.Ciuliani 100/a-50141-FI-tel.fax055 l4ll376- j¡-tlq(D¡¿tLlprcs!3çquaj-t-

MODULO PER CAMBIO INTESTAZIONE DELLA BOLLETTA ACQUA

L'intestazione clella bollctta il cui CODICE UTENZA è 9 delt'nqDrttzzo

CAP LOCALITA TIPO DI UTENZA ' 
EOU''O''UO
EcovvnRct¡.t-s

RESIDENTE: NO SI

clevc variale per il segucute nrolivo

specilicale se data successiva dal l. 1.20 I 6

inizio locazìorre

f,ine locazione

acquisto / vendita

ALTRO

USCENTE

L'intestazione plccedente deve tiuraneLe fino al giorno

e la bolletta a chiusura deve essere inviala al :

e fino alla lettula cli METRI CUBI

NOMINATIVO TELEFONO E.MAIL

all'INDIRIZZO CAP LOCALITA'

Finna per presa visionc noLe e confeLma dati inseriti

Finna per presa visione Infonrativa pt'ivacy

ENTRANTE
Dopo la data e la lettnra irrdicate sopra it NOMINATIVO DOVRA' ESSERE

e la bolletta clevc essere iuviata :

all'INDIRIZZO C]AP LOCALITA'

TELEFONO E.MAIL

Finna per presa visione note c confettna dati inseliti

Finna pcr prcsa visione Inl'olnrativa ptivacy

PROPRIETARIO
La lichicsta di qucsta variazionc è avanzata / zutot'izzata dal proprietario tlell'imrnobile:

NOMINATIVO ABITANTE ALL'INDIRIZZO

CAP LOCALITA' TELEFONO E.MAIL

esscndo a conoscenza di rimanerc il dirctto responsabilc dcll'utenza idrica verso il condominio c Publiacqua spa ai scnsi del art.l57lc.c.;alt.5-
9-55 fg. 39211978.

Firr.na per plesa visione note e conlerrna dati inselili

Firrna per presa visione Inlolrlativa privacy
***TUTTI I FIRMATARI DEVONO ALLEGARE LA F''OTOCOPIA DELLA CARTA DI IDENTITAI***

NOTE : Si informa che il prescnte docurncnto non costituiscc istruzione di pratica per contratto idl'ico poichó il contratto ò condotninialc ed è

stipulato solo da tutti proprietari con l'entc crogatore. Per questa variazionc sulla prima bollctta del nuovo nonrinativo sarânno addebitate €

15,00 per l'ccupcro costi inscrimento negli archivi informatici e quant'altro neccssario pcr tâle opcrazionc.
L'oncrc non è a titolo tli dcposito cauzionalc.

ATT.NE: Sc la nuova intcstazionc corlisponde a quclla del proprietario già presente nei ns. archivi informatici la vatiazionc è gratuita.

DATA
PRESENTAZIONE


