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OGGETTO : Richieste contrattuali fornitura idrica
Gentile Cliente,
diamo seguito alla Sua richiesta per informarLa che, ai fini delle attività contrattuali di cui
all’oggetto, i documenti e le informazioni da fornire per la stipula sono le seguenti:
1. dati anagrafici del subentrante :
· Cognome e Nome .............................................................................................. ;
·

numero di telefono o cellulare .......................................................................... ;

·

codice fiscale........................................................................................................ ;

·

Per le sole persone giuridiche, enti o condomini

·

Ragione sociale o denominazione ...................................................................... ;

·

codice fiscale........................................................................................................ ;

·

partita iva.............................................................................................................. ;

·

copia della visura camerale o dello statuto
per le persone giuridiche e gli enti nel caso in cui il soggetto che effettua la richiesta non
rientri tra quelli che risultano titolari di poteri dalla visura (es. dipendente o incaricato),
certificato attribuzione codice fiscale, idonea delega sottoscritta da soggetto titolato
risultante da visura camerale o statuto;

2. copia del documento d’Identità valido – (se persona giuridica copia del documento d’identità
del Legale Rappresentante);
3. dichiarazione sostitutiva di atto notorio (vedasi allegato);
4. autocertificazione erede, in caso di voltura mortis causa;

·

Autorizzazione al subentro o in alternativa autocertificazione;

· Nominativo e indirizzo di recapito dell’ultima fattura del precedente titolare del contratto
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. indirizzo completo del punto di fornitura (Comune, via, numero civico, ecc.)
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………
7. indirizzo del subentrante per il recapito delle fatture
………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
8. · eventuale indirizzo e-mail o PEC per recapito in forma elettronica delle fatture
…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………;

Sede legale
Via del Teatro 5 34121 Trieste
tel. 040.7793111 fax 040.7793427
info.ts@acegasapsamga.it

Sede operativa di Padova
Corso Stati Uniti 5/A 35127 Padova
tel. 049.8280511 fax 049.8701541
info.pd@acegasapsamga.it

Sede operativa di Udine
Via del Cotonificio 60 33100 Udine
tel. 0432.093111 fax 0432.093493
info.ud@acegasapsamga.it
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5. se voltura su punto precedentemente intestato ad altri:

9. eventuali dati catastali (possono essere forniti in un secondo momento)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….;
10. lettura del contatore (in caso di voltura su un punto già attivo)
·
11.

Acqua ....................................................(solo i numeri o le lancette nere)
In caso di residenza all’indirizzo di fornitura indicare:

·
12.

N. componenti nucleo famigliare ……………………………………
In caso di Condominio indicare:

·

N. unità abitative residenti ………………………………….. N. totale abitanti residenti …………………

·

N. unità abitative NON residenti ………………………..

·

N. unità non domestiche ………………………………

·

Indirizzi degli edifici serviti dal contratto:
Via

civico,

,

Via

civico,

,

Via

civico,

,

Via

civico,

,

13.
in caso di richiesta di domiciliazione bancaria indicare IBAN, nome e cognome e codice
fiscale del titolare del conto corrente bancario, se diverso dal contraente
…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
La richiesta può essere trasmessa :
via mail a callcenterclienti@acegasapsamga.it
al fax 040/7793561 , è preferibile il canale e-mail

Ricordiamo che potrà essere compilata direttamente la presente allegando la relativa
documentazione necessaria. Le richieste inviate verranno lavorate entro 2/3 giorni lavorativi,
verrete ricontattati da operatore, attenzione si prega di rispondere anche se il numero non è
presente nella vostra rubrica telefonica.
Per ogni ulteriore chiarimento La invitiamo a contattare il nostro Servizio Clienti al Numero Verde
800.237.313 (199.501.099 numero non gratuito da cellulare), entrambi attivi dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 22.00, il Sabato dalle 8.00 alle 18.00
L’occasione è gradita per porgere i migliori saluti
Servizio Clienti AcegasApsAmga s.p.a.
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·
·

