
 

   di Villoresi Andrea di Ferruzzi Neva - via R. Giuliani 100/a - 50141- FI – tel.fax 055 / 411376 
 

* ATTIVAZIONE CONSEGNA BOLLETTE TRAMITE POSTA ELETT RONICA* 
 

QUESTA RICHIESTA E’ AVANZATA ESCLUSIVAMENTE PER LE BOLLETTE DELL’ACQUA  

OGNI ALTRA COMUNICAZIONE MI PERVERRA’ CARTACEA PER VIE POSTALI TRADIZIONALI . 
 

Con la presente il /la sottoscritto/a  _____________________________________________________. 
intestatario/a  dell’utenza idrica il cui codice è  : ___________________________________________. 
chiede che la bolletta dell’acqua mi pervenga tramite posta elettronica al seguente indirizzo informatico: 
 
( scrivere chiaramente ) _____________________________________________________________( scrivere chiaramente ) 

 
Tale richiesta è avanzata essendo consapevole che non mi perverrà più alcuna bolletta cartacea tramite qualsiasi  
vettore di consegna , infatti i documenti che riceverò saranno ORIGINALI, in formato PDF per i previsti adempimenti di 
legge. Sarà mia cura, nel rispetto delle vigenti normative fiscali, procedere alla stampa della bolletta ed alla relativa 
archiviazione.  
 In fede         FIRMA 
 
      __________________________________. 
                                                                 ALLEGO FOTOCOPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’ 
 

Non riempire la parte sottostante che rimane a cura del personale incaricato dell’accettazione 

                                                                                                                                             

   
DATA DI RICEZIONE  DELLA RICHIESTA  : ______________________________ 

  
PERIODO DI ATTIVAZIONE DELL’INVIO ELETTRONICO :  ______________________________ 

 
*************************************************** ************************************************ 

 

   di Villoresi Andrea di Ferruzzi Neva - via R. Giuliani 100/a - 50141- FI – tel.fax 055 / 411376 
 

* REVOCA DELLA CONSEGNA BOLLETTE TRAMITE POSTA ELET TRONICA * 
Con la presente il /la sottoscritto/a  _____________________________________________________. 
intestatario/a  dell’utenza idrica il cui codice è  : ___________________________________________. 
chiede la REVOCA dell’invio delle bollette dell’acqua tramite posta elettronica. 
 
Tale richiesta  è avanzata essendo consapevole che mi perverranno bollette cartacee ORIGINALI tramite vettori di 
consegna. Dichiaro altresì che al recapito da me indicato esiste la cassetta delle lettere riportante il cognome necessario 
affinché gli addetti alla consegna possano lasciarvi le bollette.  
In fede                      FIRMA 
 
      __________________________________. 

                                          ALLEGO FOTOCOPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’ 
 

Non riempire la parte sottostante che rimane a cura del personale incaricato dell’accettazione 

                                                                                                                                                                                

   
DATA DI RICEZIONE DELLA REVOCA :  ______________________________ 

  
PERIODO DI ATTIVAZIONE DELL A REVOCA  : ______________________________ 

 


