Alperia Smart Services Srl
Mercato Libero

DISDETTA CONTRATTO DI FORNITURA PER IL DECESSO DELL’INTESTATARIO
(Si ricorda che la cessazione per decesso comporta la chiusura di tutti i contratti in essere)
CODICE CLIENTE:

Codice Fiscale:

Nome e cognome: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Domicilio Fiscale: _________________________________________________________________________________________________________________________________________
Telefono: _______________________________________ Cellulare: _______________________________________ E-mail: __________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali, 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,

DICHIARA ai sensi dell’art. 46 – D.P.R. 445/2000
Relativamente al contratto intestato a
__________________________________________________________________________

Codice Fiscale:

Per la fornitura in __________________________________________________________ in Via/Piazza ________________________________________ n. ___________

DECESSO

In qualità di ______________________________________ (coniuge, ascendente, discendente, avente titolo),
che il/la Signor/a ________________________________ è deceduto/a il giorno ____/____/______ a ___________________.

DICHIARA, inoltre, ai sensi dell’art. 47 – D.P.R. 445/2000
DISDETTA
CONTRATTO

Di avere titolo a richiedere la disdetta del contratto di fornitura assumendosi la totale responsabilità e
sollevando, pertanto, Alperia Smart Services Srl da ogni eventuali responsabilità derivante da tale atto.

Indirizzo per spedizione ultima bolletta (SOLO SE DIVERSO DALL’ATTUALE INDIRIZZO DI SPEDIZIONE)
Ragione sociale / Nome e Cognome ______________________________________________________________________________________________________________________
Presso ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________n.________Località____________________________________CAP_________

DICHIARA INOLTRE di essere informato che all’esecuzione della prestazione sono collegate le seguenti spese:
Energia elettrica: Spese previste per l’esecuzione della pratica (IVA esclusa): Imponibile IVA: 23,00 Euro
Gas: Saranno addebitati i costi applicati dal distributore ai sensi dell’allegato A alla delibera 570/2019/r/gas, RTDG.

NOTE - Documentazione da allegare alla richiesta:

• Fotocopia del documento d’identità del richiedente

DATA:

FIRMA DEL CLIENTE:

P-0061-A-0822

_________________

__________________________________

Rispedire con una delle seguenti modalità: • Mail: service@alperia.eu • Pec: smartservices@pec.alperia.eu
• Posta ordinaria: via Dodiciville 8, 39100 Bolzano Per supporto nella compilazione del modulo: 800 110 055
Titolare del trattamento dei dati personali è Alperia Smart Services Srl. Informativa privacy reperibile sul sito www.alperia.eu, nella sezione "Privacy“
che si trova nel footer in fondo alla homepage.
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