C.A.D.F. S.p.A.
Ciclo

integrato

“L’AcquedottodelDelta”
Acquedotto

Depurazione

Fognatura

Spett.le
C.A.D.F. S.p.A.
Via V. Alfieri, 3
44021 Codigoro (FE)
info@cadf.it
Fax 0533/725229

___l___ sottoscritto _______________________________________________________________,
nat__ a _______________________________________________, il _______________________,
residente in via _________________________________________________________ n. __________
località ____________________________________ Prov .___________ CAP __________________,
telefono ______________________________ indirizzo mail _______________________________
codice fiscale ______________________________, Doc. Identità: N° _________________________
Rilasciato da ______________________________ Scadenza _____________, di cui allego fotocopia

in qualità di legale rappresentante Ditta __________________________________________________
con Sede Legale in via ________________________________________________ n. ___________,
località _______________________________ Prov. ________________ CAP __________________
Partita IVA _____________________________, iscritto al Registro delle Imprese della CCIAA o
all’Albo ______________________ al numero _________________________ dal _______________.

in qualità di:
o Proprietario a decorrere dal________________(obbligatorio)
o Usufruttuario a decorrere dal________________(obbligatorio)
o Affittuario/comodatario (vedi contratto d’affitto/comodato registrato o nulla osta proprietario allegato)

dell’immobile sito in _________________________________________________________________
via _______________________________________________________________________________,
censito al Catasto Urbano/Rurale al Foglio ____________ Mappale ____________ Sub.___________,
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CHIEDE
o la voltura dell’utenza attiva intestata a ________________________________________________,
Codice Servizio __________________________ Matricola Contatore _______________________
Lettura rilevata sul contatore in data odierna mc.______________________(obbligatoria)
Chiedo di recapitare l’ultima bolletta fino alla lettura sopra indicata a
_______________________________________________________________________________
o la voltura dell’utenza attiva per decesso avvenuto in data _______________ del titolare dell’utenza
Sig.___________________________________, Codice Servizio __________________________
Matricola Contatore ________________ Lettura odierna mc. __________________ (obbligatoria)
A tal fine dichiaro:
•

di essere erede diretto del titolare del contratto di fornitura idrica

•

di essere stato convivente del titolare del contratto al momento del decesso nell’immobile di
cui all’utenza sopraindicata

•

che la variazione dell’intestazione avviene in accordo con altri coeredi (ove esistenti)

o il nuovo allacciamento idrico per l’immobile sopra indicato di cui allego certificato di ultimazione
lavori o Permesso di costruire/SCIA per l’uso cantiere
o la riattivazione dall’utenza cessata intestata a __________________________________________,
Codice Servizio __________________________ Matricola Contatore _______________________
o la suddivisione dall’utenza attiva intestata a ___________________________________________,
Codice Servizio __________________________ Matricola Contatore _______________________
ad uso:
o domestico residente per n. ___________ unità immobiliari con n. ________ persone residenti
o domestico non residente per n. ___________ unità immobiliari
o comunità con n. ________ persone
o non domestico, industriale/artigianale
o cantiere
o condominiale, come da verbale di nomina amministratore, allegato in copia
o allevamento, vedi certificato contenente numero e tipologia dei capi allevati
o antincendio con una portata contatore/diametro allacciamento pari a ____________
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Chiedo di recapitare il contratto:
o via posta all’indirizzo ______________________________________________________
o via mail all’indirizzo _______________________________________________________
Chiedo di recapitare le bollette:
o via posta all’indirizzo ________________________________________________________
o via mail all’indirizzo _________________________________________________________
Precisiamo che qualora si scelga l’invio delle bollette via mail è necessario tenere aggiornato
l’indirizzo di recapito non informatizzato in quanto le altre comunicazioni continueranno ad essere
inviate in formato cartaceo.

Chiedo inoltre di addebitare le bollette relative alla suddetta utenza presso:
Banca
_________________________ Agenzia
Codice IBAN:
PAESE IN-EU CIN-IT ABI
CAB
|__|__|

|__|__| |__|

___________________________
Numero c/c

|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Intestato a_______________________________ CF_________________________________
Residente a __________________________________________________________________
La suddetta richiesta verrà formalizzata con l’invio del contratto di fornitura che verrà attivata
a mio nome solo a seguito della sottoscrizione e restituzione a CADF SpA di una copia del
contratto suddetto.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000, in caso di dichiarazioni falsa o comunque non corrispondente al vero.
Dichiara inoltre si essere a conoscenza del Regolamento di Esercizio e si impegna al pagamento, nei modi e
termini stabiliti dei canoni d’abbonamento e alla firma del relativo contratto che l’Ufficio C.A.D.F. S.p.A. andrà
a predisporre e di aver preso visione del vigente Regolamento per la fornitura di acqua potabile, impegnandosi
ad accettare e a rispettare le condizioni e le tariffe previste nonché le future modifiche che saranno apportate.
Dichiara di avere preso visione dell’informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR),
consultabile nel sito internet www.cadf.it e/o reperibile presso tutti gli sportelli CADF S.p.A. e di essere a
conoscenza che il trattamento dei propri dati personali avverrà in relazione alle finalità individuate
nell’informativa ed espresse nella presente richiesta/dichiarazione.

Data __________________

FIRMA
____________________________________
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