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RICHIESTA DI CESSAZIONE FORNITURA ACQUA AD USO POTABILE 
(COMUNE DI ______________) 

 

Il/La Sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Cognome e Nome o Ragione Sociale o Condominio) 

Codice fiscale …………………………………………………………….. Partita IVA ……………………………………………………………. 
 

residente in via ……………………………………………..n…………………. a…………………………………………………………………… 
(CAP, Comune e Provincia) 

telefono fisso: …………………………………… telefono cellulare: ………………………………. Fax: …………………………………. 
 

Email (PEC per imprese e amministratori di condominio): …………………………………………………………………………….. 

 
in qualità di titolare del contratto di fornitura acqua identificato con il codice anagrafico: …………………… e 

codice utenza: …………………… (il codice anagrafico ed utenza sono desumibili dalla bolletta). 

CHIEDE LA CHIUSURA DEL PUNTO DI FORNITURA DI ACQUA POTABILE 

per l’immobile sito a ………………………………………………………….. in via ……………………………………………….. n ……….. 
     (Comune) 

A tale fine il sottoscritto dichiara: 
 

 Che il misuratore oggetto di chiusura, identificabile con matricola n …………………, riporta mc: ………..; 

 Che la bolletta di chiusura ed eventuali altre comunicazioni inerenti alla cessazione vengano inviate al 

seguente indirizzo: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 
(Cognome e Nome o Ragione Sociale o Condominio) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(Via)    (civ.)  (CAP)   (Comune)   (Provincia) 

Firma del cliente 

Data,  _________________     ______________________________ 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA CESSAZIONE 

 
Da allegare alla presente richiesta (nel caso in cui Garda Uno non riceva tutti i documenti richiesti la Società non potrà dar 
corso alla pratica): 
- Copia carta di identità del titolare del Contratto o del Legale Rappresentante (nel caso di titolari di partita IVA); in caso il richiedente non 

sia il titolare del Contratto è necessaria delega firmata con copia del Documento di Identità del titolare del Contratto e copia del 
Documento di identità di colui che firma la richiesta; 

- (Solo nel caso il titolare dell’utenza fosse deceduto) la richiesta di cessazione dovrà essere compilata da parte degli eredi o dal 
proprietario dell’immobile allegando dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 N° 445) 
che riporti la data ed il comune dove è avvenuto il decesso. 

 

Da compilare da parte del personale del Garda Uno Spa 

Codice Anagrafico: ____________ Codice Utenza: ____________ ODI: ______/______ Contratto N°: ______/______ 

AUTOLETTURA CONTATORE 

GARDA UNO SPA 

 

 
Spazio per timbro 

e 
 data di protocollo 

http://www.gardauno.it/

