
AMAP S.p.A. Mod. 4.4.6 GEU.a.c - Richiesta voltura 
 

Dati attuale Cliente 

 
 Codice Cliente:   
  
Intestatario:  

   
Contratto:   

  
Uso indicato in fattura 

� Uso domestico  � Uso non domestico 
  

Dati Nuovo Utente 

Ragione Sociale  

     
Città di nascita:   Data di nascita:  

     
Codice fiscale:   Partita IVA:  

 Dichiaro 
ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 445/2000 

 
di essere: � Proprietario � Usufruttuari � Delegato � Amministratore 
  
uso: � domestico Unità immobiliari   

(Solo in caso di uso Domestico scrivere il 
numero delle Unità Immobiliari che vengono 
alimentate dal sopracitato contratto) 

 
  � non domestico 

 � Lettura contatore m³   

 
Recapito bolletta 

    
Le fatture devono essere inviate  Provincia  
 
in via  CAP  
 
telefono   
  Autorizzo L’AMAP a variare l’Uso della fornitura o il numero Unità Immobiliare se a seguito di verifica 
essi dovessero risultare inesatti. 
 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 …………………………….……… Firma del richiedente 
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