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RICHIESTA DI DISDETTA DEL CONTRATTO FORNITURA  

La compilazione del presente modulo costituisce dichiarazione dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.  445 del 

28/12/2000 e s.m.i.. Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e 

s.m.i. per false attestazioni e dichiarazioni mendaci. 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________(_______) il ____________________________ 

P. Iva/Codice Fiscale________________________________________________________________________________ 

e residente in ___________________________________________________________________ n. ________________ 

scala _____ pian______int. _____ tel.__________________________e-mail___________________________________ 

in qualità di: 

□ Titolare □ Erede di (in accordo con gli altri eredi dell’intestatario del contratto):____________________________ 

□Legale Rappresentante della Società/Ditta - P.IVA: ____________________________________________________ 

□Amministratore Condominio - C.F.:__________________________________________________________________ 

□Proprietario non intestatario* □ altro (es. persona che utilizza ad uso gratuito l’immobile)_______________________ 

Fornitura  □ GAS □ ENERGIA ELETTRICA Codice Contratto: ________________PDR/POD_____________________ 

Indirizzo Fornitura: ___________________________________________________ scala _____ piano______int. ______ 

avanza richiesta di disdetta del contratto di fornitura  per l’utenza sopraindicata. 

Dichiaro di essere consapevole che la presente disdetta è subordinata alle operazioni di lettura e chiusura del 

misuratore e che, qualora le suddette operazioni non potessero essere eseguite per cause a me imputabili, la 

procedura di disdetta sarà sospesa. 
 

*Solo nel caso di proprietario non intestatario: 

Dichiaro di essere rientrato in possesso dell’immobile e di assumermi ogni responsabilità derivante dalla presente 

richiesta nei confronti del titolare dell’utenza e di terzi. 

Luogo e Data: _______________________________________ Firma: ___________________________________ 

Recapito per invio ultima bolletta 

Cognome ………………………………..……………  Nome…………….………….……………..……… 

Via…………………………………………..…………………...…..  n°….……….  CAP………….……… 

Città……………………………………………    Prov……………… Tel n° …………………………….… 

 Distinti saluti. 

          

Luogo e Data:__________________________________   _________________________ 

               Firma del Richiedente  
 

Allegato:  

- Copia documento di riconoscimento 
 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato secondo quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 e dalla normativa nazionale di armonizzazione. Si veda specifica 

Informativa  pubblicata sul sito aziendale.   

 


