COMUNI RIUNITI BELFORTE MONFERRATO s.r.l.
VIA SAN COLOMBANO, 3
15070 BELFORTE MONFERRATO (AL)
 0143.835314 -  0143.834505 -  info@comuniriunitibm.it
p.iva e cod.fis 02102300064

Il presente modulo potrà
essere inoltrato
compilato:
-via e-mail
-via fax
-via posta o consegnato a
mano

RICHIESTA DI SUBENTRO MORTIS CAUSA
Il sottoscritto: _________________________________________________________________________
Nato a: _______________________________Prov.: _______________il: _________________________
Residente in: _________________________________________________________________________
Indirizzo

dove

recapitare

il

contratto

e

le

future

corrispondenze:

________________________________________________________________________
Recapito Telefono: ________________Cellulare: _____________Indirizzo e-mail: _________________
Canale preferenziale al quale essere contattato per il preavviso della lettura del contatore:
□ SMS

□ e-mail □ telefonata

In qualità di erede di:
Nome e Cognome _______________________________________________________
Codice Utenza ______________
Lettura del contatore: ______________Rilevata il________________
Altro o eventuali segnalazioni________________________________
CHIEDE IL CAMBIO DI INTESTAZIONE PER LA FORNITURA D’ACQUA AD USO:
□ Domestico per unità abitative n°____ □ Altro _______________________
Per l’immobile sito nel Comune di_______________________________
In località________________________________
e così identificato a catasto: Foglio______ Part./Map.__________ Sub.______
Allego alla presente:
□ Copia documento di identità e del codice fiscale
□ Contratto di affitto □ Atto di proprietà
□ Visura catastale dell’immobile
□ Certificato di morte o autocertificazione
□ In presenza di altri eredi, autorizzazione a intestarsi la fornitura. Il modulo predisposto è disponibile
sul nostro sito e va compilato dai coeredi.
Data: _________

Firma: ___________________________

Informativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)
La informiamo che i suoi dati saranno trattati da Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l. con in qualità di titolare, direttamente o tramite prestatori/società
di servizi di sua fiducia. Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l. tratterà i suoi dati in forma elettronica e/o manuale secondo principi di liceità e correttezza
nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Ai sensi del citato
Regolamento Lei ha il diritto di conoscere i suoi dati personali trattati nonché richiederne l’integrazione, rettifica o cancellazione contattando Comuni Riuniti
Belforte Monferrato S.r.l. all’indirizzo sopra riportato.
Comuni di:
Belforte Monferrato – Fresonara – Lerma – Bosio – Casaleggio Boiro – Montaldeo – Tagliolo Monferrato –
Mornese – Montegioco – Sardigliano – Villalvernia – Villaromagnano – Casalnoceto–Volpeglino

