RICHIESTA CESSAZIONE
FORNITURA GPL
ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' VALIDO

DA TI RICHIEDENTE
(Se persona fisica) Cognome_____________________________________________ nome____________________________
luogo nascita_________________________data nascita______________ cod.fiscale __________________________________
residente in via___________________________________________ n°_____comune di___________________CAP_________
tel./cell.________________________________________________ fax_____________________________________________
(Se persona giuridica. Es.ditte, enti, condomini, ecc.) Ragione sociale _____________________________________________
cod.fiscale_____________________________________________ p.iva_____________________________________________
sede legale in via_________________________________________ n° _____comune di__________________ CAP__________
tel./cell.____________________________________ fax____________________________ e-mail________________________
in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig.____________________________________________________________.
TI PO PR ES TA ZI ON E R ICH I ES TA
Cessazione fornitura con chiusura contatore (lettura rilevata da personale BIM Gestione Servizi Pubblici);
cessazione fornitura per subentro altro cliente Sig/Sig.ra/Ditta____________________________________ (lettura da comunicare).
La data richiesta per la chiusura, non antecedente alla data odierna, è _______________________.
Daremo corso alla richiesta di cessazione con chiusura del contatore nel caso in cui entro la data indicata non sia richiesto subentro.
INFORMAZIONI ACCESSO IMMOBILE
Al fine di garantire l’accesso all’immobile da parte del personale BIM Gestione Servizi Pubblici per la lettura/sigillatura del
contatore, la persona di riferimento, con disponibilità di accesso ai locali, è il Sig____________________________________
tel./cell._______________________________________________ in qualità di______________________________________.
DA TI U TEN ZA DA CESSARE
Utenza in via__________________________________________________________ n°_____comune di___________________
intestata al richiedente e identificata con codice di servizio (desumibile dalla bolletta) n° _______________________________
Dati contatore:

interno all’immobile, esterno all’immobile ubicato in ____________________________________________;

matricola n° ____________________ lettura per subentro_____________________ eseguita il __________________________.
RECAPITO BO LLETTA FINALE INTESTA TA AL CESSANTE
Stesso indirizzo di residenza o sede;

altro indirizzo: presso __________________________________________________

in via______________________________________________ n° _______comune di_____________________CAP_________.
D ICHIARAZIONI OBBLIGA TOR IE
Il Richiedente dichiara di essere informato, ai sensi e per effetti di cui all’art.13 della legge 196/03, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale il presente
modulo viene compilato.
ATTENZIONE: per l'avvio della pratica il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti.

IL RICHIEDENTE

_____________________,___________________

_______________________________________

luogo
data
__________________________
1 In caso di inoltro via mail, è necessario inviare scansione integrale dei documenti firmati in originale.

firma
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SERVIZIO CLIENTI WEB:
E-mail: servizio.clienti@gsp.bl.it

SERVIZIO CLIENTI
Da mobile 0437/381299

AUTOLETTURE

PRONTO INTERVENTO
IDRICO

PRONTO INTERVENTO
GAS

www.gestioneservizipubblici.bl.it
Pec: gsp@cert.ip-veneto.net

Sportello Clienti: Belluno Via T. Vecellio 27/29 - Punti Clienti: Feltre Via Rizzarda 21 - Pieve di Cadore via degli Alpini 28 - Agordo via IV Novembre 2

