
Modulo di cessazione/variazione utenza acqua

Data ___________________                                                                      Spett. Barbieri Edi S.a.s.
                   Via di Rusciano 11/r
                    50126 Firenze
                    Tel: 055689331        

        
L’USCENTE 

Intestatario Bolletta  ____________________________________________   Codice Utente  _____________________

C. Fiscale (obbligatorio) ____________________________________  P.iva - C.Destinatario _____________________

Contatore posto in Via/P.za __________________________________________________________________________

Esce dall’appartamento in data  ________________    Lettura a Cessazione __________________

Recapito bolletta a cessazione all’indirizzo/oppure via Mail ________________________________________________

Recapito Telefonico ____________________________________________ 

Nel caso in cui l’uscente sia l’affittuario od altro, indicare i dati del proprietario: cognome, nome, 
indirizzo , tel./mail _____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

IL SUBENTRANTE in qualità di: Proprietario □   Inquilino □   Altro _________________________

Intestatario della bolletta __________________________________________________________________

Residente nell’immobile □     Non Residente nell'immobile □

Codice Fiscale _________________________________________  P.iva - C.Destinatario _______________________

Numero Componenti Familiari  _____                    Codice univoco (solo per società) _________________

Entra in data ________________  Alla Lettura _______________

Eventuali recapiti  __________________________________________     Cellulare ____________________________

Mail/PEC ___________________________________________________________

Fattura per Mail (facoltativa) ______________________________________________________________

Se il proprietario dell’immobile e’ diverso dal subentrante  indicarne i dati __________________________________

______________________________________________________________________________________________

Allegare documento identità                Allegare documento identità 

Firma cessante Firma subentrante

_____________________                   _____________________

INVIARE IL SEGUENTE MODULO A: anagrafica@barbieriedi.com - FAX 055.7473663
            

LEGGE n° 196/2003 – sulla privacy
La legge 196/2003 disciplina il trattamento dei dati personali;La legge prevede che al soggetto interessato vengano fornite le seguenti informazioni: I dati raccolti saranno trattati in modo lecito, 
secondo correttezza e con la massima riservatezza, saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei e saranno utilizzati per l’elaborazione del cliente. I dati trattati non saranno 
comunicati a terzi estranei allo Studio in occasione delle operazioni di trattamenti dei Vostri dati personali, a seguito di vostra eventuale segnalazione o di elaborazione dei documenti da voi 
consegnati , lo studio può venire a conoscenza di dati che la legge definisce “sensibili”(dati personali idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,filosofiche o di altro genere, 
le opinioni politiche,l’adesione a partiti,sindacati, associazioni e varie organizzazioni). La legge prevede la possibilità di trattamento dei dati sensibili soltanto con il consenso dell’interessato. La 
preghiamo quindi di voler sottoscrivere la presente come dell’informativa avuta e come consenso scritto al trattamento dei vostri dati , pena l’impossibilità di procedere al trattamento stesso.
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