Sede Legale:
Via Garigliano, 1
50053 Empoli (FI)
Sede Amministrativa:
Via Bellatalla, 1
Ospedaletto – 56121 Pisa
Tel. 050 843111
Fax 050 843260
e-mail: info@acque.net

RICHIESTA DI VARIAZIONE INDIRIZZO DI RECAPITO BOLLETTE ED ALTRA
CORRISPONDENZA RELATIVA ALL’UTENZA IDRICA
Il sottoscritto (cognome) _________________________________________(nome) _____________________________
Residente in via / P.za ______________________________________________________________n ° ____________
comune _______________________________________________________prov. ___________C.A.P. ____________
C.F. ________________________________________________________ Tel.________________________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/28.12.2000 e successive modifiche ed integrazioni, sotto la propria personale
responsabilità, consapevole delle sanzioni comminabili ai sensi del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci o uso di atti
falsi e consapevole che in caso di dichiarazioni false o incomplete decadrà dai benefici ottenuti (artt. 75 e 76 D.P.R.
445/2000);

DICHI AR A
di essere (barrare la casella interessata):

□ INTESTATARIO □ AMMINISTRATORE □ LEGALE RAPPR.TE □ ……………………….…specificare
dell’utenza intestata a:

Sig./Sig.ra/Società / Ente /Condominio ____________________________________________________
ubicata nel comune di ______________________________________ Prov. _____ CAP_____________
Via/Piazza/Corso _______________________________________________________n.____________
Matricola contatore ____________________________ Cod. Cliente _____________________________
Per la quale

CHIEDE

che a far data dalla presente e fino a revoca, tutta la corrispondenza relativa all’utenza in questione,
sia recapitata all’indirizzo indicati di seguito:
via / P.za _________________________________________________________________________n ° ____________
comune ______________________________________prov. ____C.A.P. ____________Tel _____________________

→ Il campo seguente può essere diverso dall’intestatario solo nei casi di rappresentanza previsti
dalla legge:
NOMINATIVO DI RECAPITO _______________________________________________________________________

DATA ________________________

Firma del Richiedente __________________________________

Allegare copia di un documento di riconoscimento (art. 38 comma 3, T.U. 445/00)
Acque S.p.A., con sede a Empoli in Via Garigliano, nella qualità di titolare, tratta i Suoi dati esclusivamente per le finalità amministrative
e contabili propriamente riferite all’attività svolta, anche in occasione della loro comunicazione a terzi. nformazioni dettagliate, anche in
ordine al Suo diritto di accesso e agli altri Suoi diritti, sono riportate nell’informativa completa presso gli sportelli commerciali a gestione
diretta o in convenzione, ovvero sul sito: www.acque.net

