
AMAP S.p.A. Mod. 4.4.6 GEU.a.b - Risoluzione del contratto di fornitura 
 

Il/La sottoscritto/a  
    
nato/a il  a  
    
residente a  
    
in via/piazza  n°  
 
Codice Fiscale  Tel.  Cell.  
      
documento di riconoscimento  
  
nella qualità di  
  
Chiede la RISOLUZIONE del contratto di fornitura AMAP S.p.A. identificato dal 
 
n°  Cod. Cliente  
    
alimentato dal contatore con matricola n°  
  
ubicato in via/piazza  
  
Per la seguente motivazione: 
  
L’utente si impegna a presenziare alle operazioni di disdetta consentendo l'accesso al personale AMAP 
consapevole che in mancanza il contratto rimarrà attivo a tutti gli effetti 
 
Si impegna altresì al pagamento delle bollette in corso di fatturazione e comunque emesse entro 6 mesi 
dalla data della presente e al pagamento della bolletta di fine utenza 
 
 
Chiede inoltre di indirizzare ulteriori comunicazioni presso: 
 
Nominativo  
  
via/piazza  n°  
    
C.A.P.  Località  Provincia  
      

I dati forniti nella presente scheda, saranno oggetto di trattamento da parte dell’AMAP S.p.A. (da 
considerarsi “titolare” ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003) e di soggetti partner e/o soggetti terzi, in 
conformità alla vigente normativa sulla privacy ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003. 
I predetti dati non saranno divulgati e la comunicazione a soggetti terzi avverrà esclusivamente per le 
finalità istituzionali della Società e per il completo espletamento della presente richiesta. 
Lei potrà, naturalmente, esercitare i diritti che Le sono, per legge, riconosciuti in base all’art. 7 del 
Codice Unico privacy - D.Lgs. 196/2003 e successive integrazioni o modificazioni. 
 
   
Palermo, lì   Il Richiedente 
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