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Quadro A - ANAGRAFICA

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 ______________________________

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti,
uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità in relazione all’utenza ubicata in via
/P.zza________________________________________________ n._______ Comune di ______________
_______________________________________________________ (prov.) ______ cap _______
individuata da codice utenza (rilevabile dalla bolletta) ______________ servita da un contatore matricola n°
____________________ lettura odierna ______________
Ubicazione


Accessibile (contatore posto su

luogo pubblico)



parzialmente

accessibile

(necessaria presenza di persona che
consenta l’accesso al contatore posto su
proprietà privata)

non accessibile (necessaria
presenza di persona che consenta
l’accesso al contatore posto all’interno
dell’abitazione)


DICHIARA:
di non usufruire della tariffa per uso domestico residente per forniture diverse da quella per la quale si effettua
la presente richiesta;
 di aver presentato in data ___/___/_____ presso il Comune di ___________________________________ la
dichiarazione di avvenuto trasferimento della residenza, ai sensi dell’art.5 del D.L. n° 5/2012 per l’utenza sita
in via _________________________ n° ___
SI IMPEGNA
a comunicare ad Ausino S.p.A. ogni eventuale variazione dei dati sopra indicati;
CHIEDE:
la modifica tariffaria, consapevole che la variazione avrà decorrenza dalla prima bolletta utile emessa
successivamente alla presentazione della presente dichiarazione.





Tutela e riservatezza dei dati, informativa e consenso
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 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 il numero Verde 800 445552.
_____________________ lì ____/____/____

Firma _________________________
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Informazioni Importanti
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 identità in corso di validità può essere:
consegnata agli sportelli di Ausino,
- inviata
o Via posta ordinaria ad Ausino S.p.A. via A. Balzico, n° 46 - 84013 Cava de’ Tirreni (Sa),
o Via telefax al numero 089 461515;
o Via email a servizioutenti@ausino.it. Importante: se si utilizza questo canale è necessario fornire scansione
integrale della documentazione firmata in originale

