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Il/La sottoscritto/a (cognome) ____________________________ (nome) _________________________________
nato/a a ________________________________________________ (prov.) _______ il ___________________
residente a ____________________________________________________ (prov.) ______ cap ____________
in via /P.zza __________________________________________ n._____ int. _____ sc. _____ piano _____,
Cod.Fis. __________________________ tel. _________________ cell. ________________ fax ____________
email ________________________________________
in qualità di (barrare e compilare i campi di interesse)
 persona fisica
 amministratore di Condominio con codice fiscale del condominio ___________________________________
 legale rappresentante della Società/Fondazione/Associazione/Ente (barrare ciò che non interessa)
Ragione Sociale ____________________________________________________________________________
con sede in ____________________ codice fiscale ____________________ partita IVA _________________
DICHIARA
Quadro A
di essere (barrare e compilare i campi di interesse):
 Proprietario
 Usufruttuario
 Locatario  Amm. di Condominio  Altro ____________________________
dell’immobile sito nel Comune di ___________________________
______ cap _________
in Via/Piazza _
_____________________________ n._____ scala ____ interno ____ piano ____
con numero di utenza ______
______ matricola contatore ______
_________
posto in posizione:
accessibile
non accessibile
C H I E D E

la cessazione/sospensione temporanea (barrare ciò che non interessa) dell’erogazione idrica dal giorno ____/___/_____
che le fatture di chiusura siano inviate al seguente indirizzo:
Cognome Nome ____________________________________________ Comune di _____________________________
via ________________________________________________________ n° ____________ tel. ___________________
 il rimborso di tutte le somme eventualmente a credito evidenziate in fattura mediante bonifico bancario al



numero di codice IBAN
intestato a ___________________________________________

___

L’utente prende atto che, per poter considerare cessata/sospesa l’utenza, è necessario che i tecnici di Ausino disattivino la fornitura
apponendo i sigilli di blocco al contatore (dopo aver convenuto appuntamento telefonico) e redigano apposito verbale per la rilevazione della lettura di
chiusura del contatore (che sottoscriverà in contradditorio direttamente o a mezzo di persona formalmente delegata dallo stesso munita di delega e copia
fotostatica del documento di riconoscimento del delegante).
L’utente prende altresì atto che la disdetta ha validità ed efficacia solo dal giorno in cui è compiutamente effettuata la chiusura della
fornitura idrica come sopra accennata e che, in caso di mancato perfezionamento della stessa, l’utente rimarrà responsabile del pagamento dei consumi di
acqua effettuati dai suoi eventuali successori, nonché di qualunque danno che potrebbe essere arrecato ai misuratori ed agli impianti dell’Azienda.

Tutela e riservatezza dei dati, informativa e consenso
Ai sensi dell’art. n° 13 del DLgs 196/2003 del 30/06/2003 l’Ausino S.p.A. informa i sigg. Utenti che i dati in suo possesso acquisiti in fase di stipula del contratto di
fornitura o comunque comunicati dall’Utente nell’ambito del predetto rapporto, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità contrattuali.
L’utilizzo dei dati comporterà il loro inserimento nel nostro archivio informatico e telematico e la circolazione degli stessi sarà ristretta all’interno del sistema di
utilizzo di tali servizi, escludendo qualsiasi diffusione verso l’esterno.
Si ricorda che per qualsiasi modifica dei dati in possesso dell’Ausino S.p.A. è possibile contattare i riferimenti indicati sul sito www.ausino.it

Dati del Delegato: Cognome ____________________________ (nome) _________________________________

nato/a a ___________________________________________________ (prov.) _______ il ___/___/______
(Da compilare nel caso in cui è diverso dall’intestatario del contratto)

________________________________, lì ___/___/_______

Firma _________________________

ATTENZIONE: SI PREGA DI COMPILARE IN MANIERA LEGGIBILE E COMPLETA TUTTI I CAMPI DI INTERESSE. LE RICHIESTE PERVENUTE
INCOPLETE E/O A FAX DIVERSI DA QUELLO INDICATO, NON POTRANNO ESSERE SODDISFATTE DA AUSINO E SENZA COMUNICAZIONE VERRANNO
CONSIDERATE NULLE.
LA DOMANDA DEBITAMENTE FIRMATA E COMPILATA E COMPLETA DELLA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ PUO’
ESSERE CONSEGNATA AGLI SPORTELLI DI AUSINO, INVIATA VIA POSTA ORDINARIA AD AUSINO S.P.A. VIA A. BALZICO, N° 46 - 84013 CAVA DE’
TIRRENI (SA), OPPURE VIA FAX AL NUMERO 089 461515; OVVERO ANCORA VIA MAIL A servizioutenti@ausino.it. IMPORTANTE: SE SI UTILIZZA QUESTO
CANALE È NECESSARIO FORNIRE SCANSIONE INTEGRALE DELLA DOCUMENTAZIONE FIRMATA IN ORIGINALE

