MODULO DOMANDA DI MODIFICA DEL CONTRATTO
Dati anagrafici dell’ intestatario del contratto di fornitura (Legale Rappresentante in caso di Società)

Cognome e Nome

Codice cliente

Residenza in Via/Piazza

C.a.p

N° civico

Comune di residenza

Provincia

Email

Codice fiscale

Telefono

Cellulare

Fax

IN QUALITA' DI:

Tipologia cliente

Proprietario ed intestatario del contratto di fornitura
Rappresentante legale della Società
intestataria del contratto
Ragione sociale
Con sede legale in Via/Piazza

C.a.p

N° civico

Provincia

Comune

Codice fiscale/P. IVA

Email

Telefono

Cellulare

Fax

CHIEDE:

Punto di fornitura
Codice cliente

in Via/Piazza

N° civico

C.a.p

Comune

Provincia

che il numero degli appartamenti e/o nuclei familiari è variato da
che l’impegno annuo è variato e serve n°
(altro – specificare

a

a far data dal

appartamenti e/o nuclei familiari; n°

a far data dal

attività e n°

)

CHIEDE l’aumento dell’impegno in base alla media dei consumi annui
CHIEDE la diminuzione dell’impegno in base alla media dei consumi annui

Documentazione obbligatoria da allegare
- Documento d'identità in corso di validità dell'intestatario/legale rappresentante del contratto di fornitura
- Modifica contratto firmato

/
(luogo)

______________________
(data)

(firma)

Imposta di bollo
sull'originale
assolta in modo
virtuale. Aut. Int.
Fin. Bg n. 9050
del 20.03.92

SUBENTRO POLIZZA DI FORNITURA ACQUA PER USO
N. Progressivo _________

ORIGINALE

CLIENTE NR.

Subentro a cliente n.

USI DOMESTICI:

APP.: NR.

IMPEGNI ANNUI

USO AGRICOLO:

ALTRI USI: NR.
MC

TOTALE MINIMO IMPEGNO ANNUO:

USO AGR.: NR.
ALTRI USI:
MC
USO ALLEVAMENTO:

MC

UBICAZIONE FORNITURA:
PAESE:

VIA/PIAZZA

NR.

Il Sig./Ditta
abitante/con sede in
Via

CAP
n.

Prov.

tel.:

e-mail:

cell.:

Codice Fiscale

Partita IVA

chiede per lo stabile di proprietà de
l'erogazione d'acqua che sarà impiegata nello stabile sopracitato e per gli usi sopraindicati, DICHIARANDO SIN
D'ORA che i consumi sino al ruolo
sono stati regolarmente pagati.
Il presente contratto di fornitura decorre da oggi e si rinnoverà tacitamente di anno in anno se non verrà disdetto
quattro mesi prima della scadenza da una delle parti con raccomandata A.R. o direttamente presso gli uffici della
Società Hidrogest S.p.A.
L’erogazione dell'acqua verrà concessa sotto l’osservanza delle norme contenute nel Regolamento di fornitura e
sue successive variazioni. Copia di detto Regolamento e relativa Carta dei Servizi sono consultabili e scaricabili
sul sito aziendale (www.hidrogest.it).
L'acqua sarà fornita al contatore così come indicato all'art. 9 del Regolamento e per il totale impegno annuo sopra
indicato e la Società Hidrogest S.p.A. non assume responsabilità alcuna per le eventuali depressioni nelle condotte
e/o interruzioni temporanee nella distribuzione dell'acqua.
Il contatore resta di proprietà della Società Hidrogest S.p.A. mentre il cliente è responsabile di guasti,
manomissioni, rotture per il gelo, ecc. dello stesso.
Per gli usi domestici il Sig./Ditta
si impegna a pagare il
consumo risultante dalla lettura al contatore con l'applicazione delle tariffe in vigore, mentre per usi diversi si
impegna a pagare il minimo impegnato e le eventuali eccedenze.
La lettura al contatore verrà effettuata dal personale della Società due volte all'anno.
In caso di variazioni del Regolamento, delle tariffe o del quantitativo impegnato, esse saranno applicabili anche al
contratto di cui alla presente polizza.

Sotto il Monte Giovanni XXIII,

HIDROGEST S.P.A.
(Il Dirigente del Settore Amministrativo)

Rag. Mario Morotti

SIGLA DIP. SOCIETA'

IL CLIENTE

