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* Per ulteriori dettagli vedasi www.alperia.eu nella sezione "Teleriscaldamento" 
 

 

Richiesta di disattivazione e/o scollegamento dell’allacciamento di telecalore 
 
 
Richiesta da inoltrare con una di queste modalità: 

∗ E-mail: info@fhw-schlanders.it 

∗ PEC: schlanders-silandro@pec.alperia.eu 

∗ Fax: 0473 870 050 

∗ Posta ordinaria all'indirizzo: 39028 Silandro, Via Nazionale 3 

∗ Consegna presso il Teleriscaldamento di Silandro, Via Nazionale 3, 39028 Silandro 
 
 

La/Il sottoscritta/o: 
Denominazione (nome e cognome o ragione sociale) Cod. fisc. P. IVA 

                  
Numero contratto Codice WEB Codice Cliente 

                  
Indirizzo di residenza/Sede legale 

Comune CAP 

            
Via N. 

            
Tel. Fax 

            
Legale rappresentante Persona di riferimento per sopralluogo/contatti Tel. cell. 

                  
E-Mail PEC 

            

 

 chiede la disattivazione della fornitura di energia termica 
(Sospensione temporanea dell'erogazione del servizio senza rimozione degli elementi della sottostazione)* 

 

 chiede lo scollegamento dalla rete di telecalore 
(Rispetto alla disattivazione, comporta anche la rimozione permanente della sottostazione e l'interruzione del circuito idraulico a monte della proprietà privata del 

Cliente.)* 

Lo scollegamento prevede anche la richiesta di disattivazione della fornitura, qualora non fosse già avvenuta. Se l'intestatario del contatto di fornitura di energia 

termica è diverso dal richiedente dello scollegamento, occorre presentare un'ulteriore richiesta di disattivazione da parte dell'intestatario del contratto. 

 

Indirizzo dell'immobile / punto di consegna / punto di fornitura 
Comune CAP 

            
Via N. 

            

 

Indirizzo di recapito 
Comune CAP 

            
Presso 

      
Via N. 

            

 

 

Chiede, inoltre, che l'esecuzione dei lavori di scollegamento/disattivazione non avvenga prima del _______ e/o entro il _______1. 
1
 In ogni caso Alperia Smart Services Srl si riserva di comunicare al Cliente, all’atto dell’accettazione della presente Richiesta, una diversa data rispetto a quella indicata. 

 

Contestualmente alla prestazione di scollegamento del punto di fornitura del calore chiede anche le seguenti: 
Attività opzionali/accessorie: 
 

      

 
 

Consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 
del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, anche dell'ipotesi della nullità di legge, la/il sottoscritta/o dichiara ai sensi del art. 47 di essere 
autorizzata/o / di avere titolo a presentare la suddetta richiesta. 
 
 

Luogo/Data       Firma  

 
Si allega inoltre: 
 

 Copia del documento di riconoscimento del richiedente 
 Copia del certificato di morte in caso di decesso dell’intestatario della fornitura 
 Delega e documento di riconoscimento dell'emittente 

 


