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Spettabile 
AmAmbiente S.p.A. 
Viale Venezia, 2/E 

segreteria@amambiente.it     38057 Pergine Valsugana (TN) 
 

Il/La sottoscritto/a       

nato/a (luogo e data)       

codice fiscale       

residente in via, numero civico       

località, comune, CAP       

numero di telefono       

e-mail       
 

IN RIFERIMENTO ALL’IMMOBILE 

situato in (via, n. civico, località)       

riferimenti catastali p.f./p.ed.       p.m.       sub       

C.C.       

codice punto di consegna*       
* solo per allacciamenti già esistenti (verificare sulla bolletta) 
 

SUL QUALE DICHIARA DI DISPORRE DEI NECESSARI TITOLI, IN QUALITÀ DI 
 

 proprietario/comproprietario 

 legale rappresentante/procuratore di       

 indirizzo sede legale       

 partita IVA       

 amministratore di condominio di       

 indirizzo       

 codice fiscale       

 altro** (specificare)       
** allegare modulo “Delega” se necessario 
 

CHIEDE 
di essere contattato da AmAmbiente, ai recapiti sopraindicati, per il sopralluogo necessario all’elaborazione 
della soluzione tecnica ed all’emissione del preventivo lavori per 

 nuovo / modifica allacciamento  posa misuratore / staffa (inserire q.tà):        

 altro (specificare):        
 

PER LA SEGUENTE TIPOLOGIA D’USO 

 domestico 

 altro (specificare):        con portata di [m3/h]:        
 

È CONSAPEVOLE 

 che la presente vale come “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” e che sussistono responsabilità 
penali in caso di dichiarazioni mendaci (D.P.R. n. 445/2000); 

 che per le prestazioni richieste, inclusa l’emissione del preventivo, verranno applicati i corrispettivi 
previsti dal prezzario vigente, consultabile sul sito internet aziendale. 

 
 

 presa visione dell’informativa sul trattamento dati dei clienti disponibile all’indirizzo internet www.amambiente.it/privacy. 
 

 

Allega copia documento d’identità valido (non necessario con firma digitale o identificazione con operatore). 
 

Luogo e data 
 
       

Firma 
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