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ABC Napoli  

Via Argine 929  

80147 –  Napoli 

 

RICHIESTA DISDETTA FORNITURA 

 

Con la presente il/la sottoscritto/a(*) __________________________________________________, 

tel. (*) _____________________, in qualità di: 

Titolare dell’utenza  

Altro (specificare)(**) __________________________________________________________ 

CHIEDE 

La disdetta del contratto di fornitura idrica dell’utenza di seguito specificata: 

                                           Indirizzo Utenza 

Via_______________________________________Civ_________Is_______Piano_______Int_____ 

Codice utente(*): __________________________________________________________________ 

Utenza intestata a: ________________________________________________________________ 

 

Allo scopo comunica che l’ultima lettura del contatore, rilevata in 

data(*)_______________, è pari a mc(*)________________. 

Richiede inoltre di ricevere la fattura di chiusura conti al seguente indirizzo (compilare solo se 

diverso da indirizzo utenza): 

Via_____________________________________Civ_______Città_______________CAP_________ 

Al fine di garantire l’accesso all’immobile da parte del personale ABC per la rimozione/il blocco del 

contatore comunica che la persona di riferimento, con disponibilità di accesso ai locali, è il sig. 

__________________________tel/cell____________________in qualità di__________________. 

Chiede il rimborso di somme eventualmente a credito mediante: 

 assegno da inviare al seguente indirizzo__________________________________________ 

 bonifico su IBAN__________________________________________________________

  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D. Lgs. 196/03, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali per tutte le finalità strettamente connesse alla 
gestione della presente richiesta. 

 

Luogo _______________Data____________ Firma _________________________________ 
 
Allegare alla presente richiesta: 

• copia del documento di identità del richiedente (sempre) 

• certificato di morte del contraente (in caso di richiesta di disdetta presentata da erede) 

La richiesta, firmata (per esteso e in maniera leggibile) e completa degli allegati previsti, va inviata ad ABC Napoli per posta (indirizzo 

indicato in intestazione) oppure per fax (0817818190) oppure a mezzo PEC all’indirizzo  segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it 

Note: 
(*) campi obbligatori 
(**) La richiesta di disdetta può essere inoltrata anche da persona diversa dal titolare dell’utenza, purché possieda i requisiti necessari: 

• per le persone fisiche � erede o chiunque abbia interesse, previa esibizione del certificato di morte del contraente  
• per le persone giuridiche �il legale rappresentante pro tempore ovvero il liquidatore ovvero il curatore in caso di procedura 

concorsuale       


