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VARIAZIONE INTESTAZIONE FATTURE E/O CESSAZIONE UTENZA

Restituire la presente, debitamente compilata e sottoscritta, a mezzo posta, per e-mail o whatsapp 3517793992
*CAMPO OBBLIGATORIO

INDIRIZZO CONDOMINIO
Codice Utente e/o n.contatore
1) Dati Proprietario

App.to e/o Piano
Data della voltura e/o cessazione *

*

Cognome*
Denominazione Sociale *
Codice fiscale*
Indirizzo residenza o Sede Legale (via/cap/città) *
Indirizzo recapito fatture (via/cap/città) *
Numero di telefono fisso e/o cellulare
e-mail

Nome*
Partita IVA*

2) Dati Inquilino
Cognome*
Denominazione Sociale*
Codice fiscale*
Indirizzo residenza o Sede Legale (via/cap/città) *
Indirizzo recapito fatture (via/cap/città) *
Numero di telefono fisso e/o cellulare
e-mail

Nome*
Partita IVA*

3) Invio fatture
Invio Fatture

Per e-mail

Per posta

4) Per l’addebito delle nostre fatture sul vostro c/c bancario (Rid) costo fisso € 1,00:
Codice Iban:
Intestazione vs c/c bancario :
se società indicare nome cognome e codice fiscale firmatario c/c
Vi chiediamo inoltre, se volete usufruire del nostro servizio di avviso allarme perdita d’acqua, di comunicarci la modalità di
ricezione dell’allarme contrassegnando con una “ x “ la Vostra scelta:

voglio avviso allarme perdita

a mezzo sms su cellulare n. ________________ (costo

€ 1,20 per sms inviato)

(costo fisso € 0,10 al mese)

per posta elettronica all’indirizzo e-mail _____________________
(costo € 1,20 per allarme inviato)

per telefono (costo

€ 1,50 per allarme comunicato )

non voglio avviso allarme perdita
Con l’Avviso allarme perdita si intende l’invio, dai terminali Acquatel, di un SMS o di una mail, come indicato dall’Utente ad
Acquatel, in segnalazione dell’anomalia idrica riscontrata dall’impianto di telelettura. Per tali messaggi, inviati da Acquatel, non è
possibile avere nessun riscontro dell’avvenuta ricezione da parte dell’Utente finale in quanto, per varie ragioni, questi potrebbero
andare persi nelle fasi successive all’avvenuto invio. Pertanto Acquatel è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dalla
mancata ricezione dell’avviso da parte dell’Utente. L’Utente accetta, come prova dell’avvenuto invio, la ricevuta prodotta dai
terminali aziendali Acquatel.
______ ____________________________
Firma del cliente

data

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 i dati personali raccolti saranno trattati in modo lecito, organizzati in archivi informatici e/o
cartacei e verranno utilizzati esclusivamente nell’ambito dell’attività per cui tale modulo viene sottoscritto.

Consenso al trattamento dei dati

Firma del cliente

Vi ringraziamo della collaborazione e Vi inviamo i nostri migliori saluti.

Acquatel Srl

