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M O D U L O  

DISDETTA CONTRATTO DI FORNITURA IDRICA 

                                                                                                             

Mod 13  PO 01 GU Rev.1 del 17/04/2013 
 

 

 
Il/la sottoscritto/a Sig./ra_______________________________________, nato/a a _____________________________ (Prov._______) 

il_______________, C.F.____________________________e residente in ________________________________ (Prov.____) CAP __________ alla  

Via________________________________n°_____, tel.________________ cell.___________________  e-mail/PEC__________________________ 

(in caso di Condominio oppure Società) rapp.te legale del Condominio/Società _______________________________________ 

P.I._____________________________________ con sede in ________________________________________ (Prov.______) alla 

Via________________________________n°_____,CAP _______________ e-mail/PEC_____________________________ titolare dell’utenza 

idrica Cod. n. _______/________________  ricadente nel Comune di____________________________________ (Prov.______), 

Via______________________________________, n°________ 

 

Matricola Contatore ____________________________ 

C H I E D E  

la disdetta del contratto di fornitura idrica e si obbliga a garantire l’effettivo distacco del contatore previo appuntamento telefonico al n° 

________________________,  

D I C H I A R A  

- di essere consapevole che nel caso venissero meno le condizioni per eseguire il distacco materiale del contatore, la presente richiesta si riterrà nulla 
con conseguente permanenza della titolarità dell’Utenza;  

-         che la lettura del contatore in data odierna è la seguente ___________________; 

-         che l’indirizzo al quale inoltrare le fatture a saldo dei consumi fino al giorno del distacco del contatore è il seguente: 

Via _______________________________n°______ (Comune) ______________________________ (Prov.______)  CAP______________  

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale sono stati richiesti e  non saranno 

comunicati ad altri soggetti, né utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dalla legge. 

 
 
 
Avellino,________________________                                                                                                                                      L’Utente 

                                                                                                                                                                                ___________________________ 

 
Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi dell’art. 38 comma 3, T.U. 445/00, “le istanze e le dichiarazioni 
sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi dell’amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento 
di identità del sottoscrittore.” 
 

Note:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

parte riservata all’ufficio 

 

E’ stato concordato con il richiedente 
che il distacco sarà effettuato  il giorno 
_____/_____/_________ alle ore ___________ 

Disdetta trasmessa al C.E.D. 
con il trimestre________ 
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