ACQUAPURISSIMA

Numero Verde

®

800 990 935

Servizio Clienti

3939 625 416

da rete ﬁssa GRATIS www.acquapurissima.it

MODULO SOSPENSIONE TEMPORANEA SERVIZIO DI NOLEGGIO

DATI DEL CLIENTE
CLIENTE

Privato

Nome e Cognome o Ditta:

Aziendale

__________________________________________________

C.F.: __________________________________________________ P. I.V.A. __________________________________________________
Seriale Impianto: __________________________________________________
Codice Contratto: __________________________________________________

RICHIESTA SOSPENSIONE CONTRATTO
Il/la

sottoscitto/a __________________________ richiede la sospensione temporanea del servizio di comodato,
del ____/____/________ relativo al purificatore d’acqua, modello: ________________________

seriale: ______________ installato in _____________________Via:________________________________

Motivo dell’interruzione:
Trasferimento in area non coperta da ACQUAPURISSIMA

Problemi economici

Cambio indirizzo

Trasferimento per lavoro

Ristrutturazione

Assenza per vacanze

La Sospensione temporanea esonera espressamente ACQUAPURISSIMA da ogni responsabilità che ne possa
conseguire, come: la scarsa qualità dell’acqua potabile, problemi di igiene, salute e pulizia, pur senza recedere
definitivamente dal contratto di noleggio.
Il riavvio del servizio dovra essere comunicato da parte del cliente al seguente indirizzo: amministrazione @acquapurissima.it

Il richiedente dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni
penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
che tutti i dati inseriti nel presente Modulo sono veritieri
Luogo: _________________________

di essere l’intestatario del contratto
dal D. Lgs. 196/03 ai soli fini di
resa ai sensi
Firma:_________________________
Data: ____/____/________

Informativa ai sensi del Codice sulla Protezione dei dati personali (Art. 13 D. Lgs. 196/03).
I dati sopra forniti saranno trattati da ACQUAPURISSIMA in osservanza a quanto previsto
cui al presente Modulo. Il Cliente dichiara di aver preso visione dell’Informativa di ACQUAPURISSIMA
dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 e consultabile anche sul sito www.acquapurissima.it
Luogo: _________________________

Data: ____/____/________

Firma:_________________________

Il Cliente dovrà inviare tale comunicazione, 30 giorni prima della manutenzione semestrale,
mediante lettera A/R a ACQUAPURISSIMA (Ufficio amministrativo), Via Fran.sco Baracca, 03 •74012 Crispiano (TA)
o via mail all’indirizzo amministrazione@acquapurissima.it, o via fax al numero 099 611104, con allegata fotocopia del documento d’identità.
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