RICHIESTA DI CESSAZIONE DEL CONTRATTO DI TELERISCALDAMENTO
Il/La sottoscritto/a ___________________________Luogo di nascita_______________________
Il __/___/_______ Codice Fiscale/P. IVA________________residente a_____________________
CAP_____Prov._______tel.________________________email____________________________
Denominazione e ubicazione fornitura: _______________________________________________
Numero contratto:___________
Codice cliente:

___________

Matricola Edificio:___________
NOTA: i dati sopra riportati sono reperibili nel contratto di fornitura calore relativo al teleriscaldamento

In qualità di:
□ Intestatario del contratto di fornitura (se persona fisica)
□ Legale Rappresentante del soggetto intestatario del contratto di fornitura (se persona
giuridica)
□ Delegato (allegare delega e copia del documento d’identità del delegante)
CHIEDE
□ La cessazione del sopra indicato contratto con la disattivazione della fornitura di calore da
teleriscaldamento con data di decorrenza ___/___/______
(NOTA BENE: in questo caso la fornitura può essere riattivata in qualsiasi momento, previa sottoscrizione di un nuovo
contratto di fornitura presso il Servizio Commerciale di Alto Vicentino Ambiente srl);

□ La cessazione del sopra indicato contratto con lo scollegamento dalla rete del teleriscaldamento con data
di decorrenza ___/___/______
(NOTA BENE: in questo caso la fornitura può essere riattivata esclusivamente previa presentazione di richiesta di preventivo
per l'allacciamento alla rete del teleriscaldamento).

□ Di presenziare alle operazioni di rilevazione della lettura di cessazione
Le modalità di disattivazione / scollegamento della fornitura sono inserite nelle Condizioni Generali di
Fornitura del Teleriscaldamento e pubblicate sul seguente sito internet: www.altovicentinoambiente.it
La richiesta può essere presentata mediante le seguenti modalità:
- Invio a mezzo posta al seguente indirizzo: Alto Vicentino Ambiente s.r.l. Via Lago di Pusiano, 4 – 36015
Schio (VI)
- Invio a mezzo posta elettronica all’indirizzo: commerciale@altovicentinoambiente.it
- Invio a mezzo lettera raccomandata a Alto Vicentino Ambiente s.r.l. - via Lago di Pusiano, 4 - 36015 Schio
(VI);
- Consegnato all’ufficio Protocollo di Alto Vicentino Ambiente s.r.l. - via Lago di Pusiano, 4 - 36015 Schio
(VI);
Il Richiedente
(Data Luogo e firma)
_______________________________________
Mod. 10 Servizio Commerciale

