
 
RICHIESTA DI CESSAZIONE CONTRATTUALE  

CONTENENTE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (artt. 46 e 47 DPR 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.)  

 

 

DATI INTESTATARIO DELLA FORNITURA O AVENTE TITOLARITA’ 
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. per false attestazioni e dichiarazioni mendaci. 

 

Io sottoscritto/a _________________________________________ Nato/a a _________________________________ (____) il ______________ 

Residente a _____________________________________ (____) in Via ______________________________________________ Cap ________ 

Documento _______________________________ Numero __________________________ Rilasciato da ______________________________ 

in Data _________ Codice Fiscale _____________________________ e-mail __________________________________@_________________  

Telefono  ____________________________________________ Cellulare (indicare sempre) __________________________________________   

Indirizzo al quale inviare le comunicazioni relative alla presente richiesta (compilare solo se diverso da quello di residenza) 

Via _____________________________________________ n. _______ Cap __________ Comune ________________________________ (___) 

in qualità di intestatario della fornitura o avente titolarità documentata (barrare i campi di interesse): 

□ Intestatario       □ Amministratore      □ Rappresentante Legale       □ Erede (*)       □ Altro _________________________________ 

ATTENZIONE: La documentazione attestante la titolarità deve essere obbligatoriamente allegata al presente modulo 

CHIEDO LA CESSAZIONE DELLA FORNITURA 

per l’utenza con CODICE CLIENTE _________________________ Intestata a ___________________________________  

CONTRATTO __________________________ MATRICOLA del contatore  __________________________ ubicato nel  

Comune di ______________________________________ (___) in Via  ___________________________________________________  n ______  

DICHIARO CHE IL CONTATORE A SERVIZIO DELLA FORNITURA DA CESSARE E’ UBICATO (barrare la scelta) 

  □ in luogo liberamente accessibile al personale AQP               □ in luogo NON liberamente accessibile al personale AQP 

ATTENZIONE: se il contatore NON fosse liberamente accessibile al personale AQP, chiedo di essere contattato da AQP al 

recapito telefonico ________________________________________ al fine di concordare un appuntamento e la relativa fascia 

oraria con il personale AQP per la rimozione del contatore con contestuale effettuazione della lettura di cessazione. 

Inoltre, DICHIARO che: 
- sono informato che al momento dell’intervento AQP provvede alla sospensione della fornitura ed alla rimozione del contatore; 
- sono consapevole che non si procederà alla rimozione in caso di contestuale Voltura da parte del fruitore del servizio; 
- sono informato che la cessazione della fornitura, dopo la rimozione del contatore, prevede la successiva rimozione dell’impianto. Pertanto, in 

caso di successiva necessità del servizio, dovrò richiedere un nuovo allacciamento con i relativi costi; 
- sono, in caso di erede, unico erede, oppure sono autorizzato nel procedere con il recesso da parte degli altri eredi. 

 

Sono consapevole, inoltre, che la cessazione comporta il saldo del debito eventualmente maturato alla data di emissione della 

fattura di chiusura del rapporto contrattuale, a conguaglio dell’ultima lettura rilevata in fase di rimozione. 

(*) In caso di reclami, diffide e/o azioni legali, in ordine all’istanza presentata da uno degli eredi, lo stesso si impegna a manlevare AQP da qualsivoglia 

contestazione ed esenta AQP da ogni responsabilità per qualunque istanza formalizzata da soggetti terzi. La dichiarazione mendace implicherà la 

decadenza immediata della richiesta con assunzione diretta di responsabilità, senza alcun coinvolgimento da ascriversi al Gestore del S.I.I. che sotto 

tale profilo è totalmente esente da responsabilità. 

 

Data _____________    Firma Intestatario / avente titolarità   ____________________________________ 

La richiesta, compilata in tutte le sue parti, con copia del documento di identità del firmatario, può essere 

consegnata agli sportelli di Assistenza Clienti AQP, oppure trasmessa via FAX al 080.231.3497 oppure inviata 

via PEC all’indirizzo clienti@pec.aqp.it. Informazioni disponibili sul sito www.aqp.it o al numero 800.085.853. 
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Se compilato a mano, si prega di scrivere in stampatello. Tutti i campi devono essere compilati in maniera obbligatoria. 

I dati sopra richiesti relativi al CODICE CLIENTE, al CONTRATTO ed alla MATRICOLA del contatore sono riportati nella fattura relativa all’utenza 

interessata. Non saranno considerate le richieste incomplete e prive della documentazione necessaria o della dichiarazione di accessibilità. 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Ai sensi della normativa europea (REG UE 679/2016) in materia di trattamento dei dati personali, 

Le forniamo le seguenti indicazioni: il Titolare del trattamento dati è Acquedotto Pugliese S.p.A.. I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento alla 

richiesta, procedimento o istanza per la quale ha presentato la documentazione, la cui base giuridica è rinvenibile nell’esecuzione del contratto in essere o di misure 

precontrattuali finalizzate a fornire un riscontro alla richiesta effettuata. Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico. Il conferimento dei dati è 

obbligatorio per dar corso all’istanza di Suo interesse e saranno trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi e le finalità indicate nella motivazione 

della richiesta. Saranno conservati per il periodo previsto dalla legge italiana a tutela degli interessi legittimi del Titolare e per gestire tutti gli eventuali adempimenti di legge 

e fiscali connessi o da essi derivanti. Il responsabile della protezione dei dati è un referente interno, contattabile ai seguenti recapiti AQP S.p.A. Via Cognetti n. 36, 70121 

Bari (BA) e al seguente indirizzo e-mail dpo@aqp.it. In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15-22 del 

Regolamento UE 2016/679, scrivendo ai dati di contatto sopra indicati. Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati si invita a consultare la nostra privacy policy 

completa sul sito www.aqp.it. 


