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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       

numero di telefono       

e-mail       
 

IN QUALITÀ DI 
 persona fisica 

 legale rappresentante di       

 sede legale (via, num. civ., località)       

 partita IVA       

 amministratore del condominio       

 codice fiscale del condominio       
 

IN RIFERIMENTO ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO TELERISCALDAMENTO 

presso l’utenza di via, numero civico       

contratto numero       

di data       

numero matricola sottostazione       
 

CHIEDE (selezionare una sola opzione) 

 LA DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA1  LO SCOLLEGAMENTO DALLA RETE1,2 

a partire dalla data3       

A tal fine, la persona di riferimento da contattare per l’accesso ai locali da parte di AmAmbiente S.p.A. è: 

nominativo       

telefono       
 

DATI PER INVIO FATTURA DI CHIUSURA (compilare se diversi dai dati già forniti) 

nominativo / ragione sociale       

indirizzo (via, num. civico, località)       
 

Consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci (D.P.R. n. 445/2000) 

DICHIARA 

 di avere la disponibilità dell’immobile; 

 di impegnarsi a pagare le spese relative. 
 

 

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

 

Allega copia di proprio documento d’identità in corso di validità. 
 

Luogo e data 
 
       

Firma 
 
 

 

                                                      
1 Prevede, a cura di AmAmbiente S.p.A.: chiusura delle valvole di intercettazione della sottostazione d’utenza e loro piombatura, effettuazione della lettura di 
cessazione ed emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale, sulla base di tale lettura. 
2 Prevede, a cura di AmAmbiente S.p.A.: rimozione della sottostazione d’utenza e dei relativi circuiti di alimentazione elettrico ed idraulico, intercettazione del 
circuito idraulico di allacciamento a monte della proprietà privata dell’utente, ove esso non serva altri utenti. 
3 Il preavviso non può essere inferiore ad un mese. 
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