APPROVVIGIONAMENTO IDRICO AUTONOMO
CHIUSURA CONTRATTO PER ASSENZA DEL SERVIZIO DI FOGNATURA

DATI DEL RICHIEDENTE
Codice nominativo n° ____________________ Codice contratto n° ___________________________
Cognome e nome/Ragione sociale ______________________________________________________
Codice fiscale/Partita Iva ______________________________________________________________
Tel. ______________________ Cell. _______________________________
se ditta  legale rappresentante

(cognome, nome)____________________________________________

se l’intestatario/a è deceduto/a
 io sottoscritto/a (cognome, nome) _______________________________________________
Codice fiscale ______________________________________________________________
in qualità di erede,
DICHIARO
che le acque reflue provenienti dall’immobile sopra indicato NON defluiscono in pubblica fognatura e a tal
proposito allego la planimetria degli scarichi fognari con evidenza del recapito attuale.
RICHIEDO
la chiusura del contratto suddetto ed il rimborso di quanto impropriamente pagato entro il quinquennio
precedente alla data di presentazione di questa richiesta.

PUNTO DI EROGAZIONE
Punto di erogazione n°_________________
Via ______________________________________________ n. civico __________________________
Comune ___________________________________________________ CAP ____________________
DATI PER ACCREDITO
Viacqua provvederà al rimborso in base all’attuale modalità di pagamento:
- in caso di rimessa diretta, verrà inviato un assegno presso l’indirizzo di spedizione delle bollette;
- in caso di domiciliazione, verrà effettuato un bonifico.
Altre modalità di rimborso:

□

con bonifico bancario, su altro conto corrente intestato a
Cognome e nome (o ragione sociale) _________________________________________________________
codice fiscale o partita iva
IBAN
Banca d’appoggio________________________________________________________________________
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□ con assegno, da inviare al seguente indirizzo:
Intestatario _____________________________________________________________________________
Via ____________________________________________________________________n°______________
Comune _________________________________________________________ CAP __________________
Attenzione: in mancanza di documento d’identità non potremo procedere all’eventuale rimborso.

ALLEGATI DA PRESENTARE
1. planimetria degli scarichi fognari con evidenza del recapito attuale;
2. documento d’identità in corso di validità.

Tutti i dati sono obbligatori. Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e corredato dagli allegati
indicati, altrimenti non potremo procedere alla definizione della richiesta.
I dati personali raccolti saranno trattati da Viacqua secondo le prescrizioni del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche. Sul sito www.viacqua.it o, su
richiesta, presso gli sportelli dell’azienda, è disponibile l’informativa completa sulle finalità e modalità del trattamento. Il conferimento dei dati è
indispensabile per l’erogazione del servizio richiesto.

Per ogni chiarimento è a disposizione il nostro servizio clienti al numero verde 800 154242 (dal lunedì al
venerdì 8.00 – 20.00, sabato 8.00 – 13.00).

Data _______________________________

Firma del Richiedente __________________________________

Vi preghiamo di inviare il presente modulo, firmato con firma autografa, e gli allegati indicati a
clienti@viacqua.it o di consegnarlo agli sportelli. Vi ringraziamo per la cortese collaborazione.
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