
AMAP S.p.A. Mod. 4.4.6 GEU.a.v - Nulla osta proprietario 
 

Oggetto: Nulla osta per: 

 Contratto di fornitura n° ………………………….…………… Cod. Cliente ……………………………………………….…….. 

 Subentro contratto di fornitura n° ……………………………………… Cod. Cliente ………………………………………….. 

 

Il/La sottoscritto/a ........................................................... nato/a a ……………………………….. il ……….………….. 

residente in …………………………………… via …………………………………………………………………………..…………………… 

C.F. …………………………………………..……………………. Tel …………………………….……… Cell ……………………………….. 

nella qualità di proprietario dell’immobile sito in ………………………………. via ……………………………………………….. 

n° ………….. dati catastali ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Autorizza: 

Il/La Signor/a .............................................................. nato/a a ……………………………….. il ……………………….. 

C.F. …………………………………………..……………………. nella qualità di: 

 inquilino  conduttore dell’immobile sopra individuato: 

ad intestarsi il contratto di fornitura idrica relativo all’immobile sopra precisato.  

Ed altresì Autorizza: 

L’AMAP SPA, ai fini di quanto sopra, a collocare le tubazioni, il contatore, nonché le eventuali opere accessorie 

nel luogo indicato nella richiesta di contratto, del quale dichiara di avere la piena disponibilità, secondo le 

modalità previste nel regolamento di distribuzione idrica e nel contratto e ciò nel rispetto delle norme tecniche 

vigenti in materia. 

 
data:  Il proprietario  L’Inquilino/Conduttore 

     
 
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 oltre che per la finalità per la quale è stata inoltrata la richiesta, a scopo di migliorare il servizio offerto. 
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 
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