
 

 

 

Firenze Acqua  S.r.l. Unipersonale 

Amministrazione acqua potabile - calore -  gas / Tele-lettura contatori acqua - calore - ripartitori calore / Verifiche tecniche impianti idrici condominiali. 

Sede Legale e Amministrativa 
Via Arturo Toscanini 30 -  50127 Firenze 

Tel. 055.474820  Fax 055.4634127 
C.F./ P.IVA 03671970485 

Rea 379024 - Cap. Soc. € 20.000,00 i.v. 
www.firenzeacqua.it – info@firenzeacqua.it 

 

Firenze Sud 
Via San Marino 3/C  
50126 Firenze 
Tel. 055.474820 
Fax 055.4634127 
info@firenzeacqua.it 
 

Sesto Fiorentino 
Via  XXVIII Settembre 14  

50019 Sesto Fiorentino 
Tel. 055.474820 

Fax 055.4634127 
info@firenzeacqua.it 

 

MODULO RICHIESTA CAMBIO NOMINATIVO UTENZA ACQUA POTABILE 
(non sarà possibile emettere fatture al nuovo nominativo se il presente modulo non perverrà alla nostra agenzia correttamente compilato) 

 

Si richiede il cambio del nominativo per il seguente appartamento/fondo commerciale: 
 

CODICE MASTER O CODICE UTENTE (obbligatorio; rilevabile dall’ultima bolletta) 

 

INDIRIZZO (dell’appartamento di cui si chiede il cambio nominativo) 

 

DATA (a partire dalla quale si chiede il cambio)  ULTIMA LETTURA DEL CONTATORE  
(riportare quella del giorno del subentro)  

 

Voltura tra parenti (ascendenti o discendenti entro il secondo grado) 

DATI DI CHI LASCIA L’UTENZA (se omessi si considera il proprietario) 
Intestazione Attuale (nome al quale arriva attualmente la bolletta) 

 

Telefono (possibilmente un cellulare di chi lascia l’appartamento) 

 
Codice Fiscale o Partita IVA (in stampatello leggibile) 

Recapito Ultima Bolletta (in caso di mancata indicazione la fattura viene inviata all’indirizzo di fornitura) 

 

DATI DI CHI SUBENTRA NELL’UTENZA  (se omessi si considera il proprietario) 
Nominativo Del Subentrante (nel caso non venga indicato subentra il proprietario automaticamente) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NON RESIDENTE (*) RESIDENTE  

Se residente, numero componenti nucleo familiare 
 

Telefono Del Subentrante 

 
Codice Fiscale o Partita IVA (in stampatello leggibile) 

                
 

Indirizzo Recapito Bollette (indicare solo se diverso da quello di fornitura) 

 
 

DATI DEL PROPRIETARIO (OBBLIGATORI) 
(si informa che la mancata comunicazione dei dati del proprietario dell’immobile non ci permetterà di dare corso alla richiesta di cambio nome) 

Nominativo Del Proprietario (in caso di compravendita indicare il nome dell’acquirente) 

 

Indirizzo Del Proprietario (via, cap, città e provincia) 

Telefono Del Proprietario 

 
Codice Fiscale o Partita IVA (in stampatello leggibile) 

  

SI RICORDA CHE EVENTUALI BOLLETTE INSOLUTE PRECEDENTI A QUESTA VOLTURA RIMARRANNO A CARICO DELL’UTENZA FINO AL COMPLETO SALDO DA PARTE DEL 
PRECEDENTE INTESTATARIO O PROPRIETARIO. Il presente modulo dovrà essere riempito dal dichiarante che si fa carico delle eventuali responsabilità derivanti da 
dichiarazioni mendaci e dovrà essere inoltrarlo presso il nostro Studio a/m posta ordinaria, fax o e-mail (info@firenzeacqua.it)  
ALLEGANDO LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ FRONTE/RETRO DEL DICHIARANTE. 
(*) ATTENZIONE! IN CASO DI OMESSA INDICAZIONE VERRÀ APPLICATA LA TARIFFA NON RESIDENTE. 
 

Data _______________________  Firma LEGGIBILE del dichiarante___________________________________ 
 

Firenze Acqua srl Via A.Toscanini ,30 – 50127 Firenze, nella qualità di titolare, tratta i Suoi dati esclusivamente per le finalità amministrative e contabili propriamente riferite 
all’attività svolta, anche in occasione della loro comunicazione a terzi. Informazioni dettagliate, anche in ordine al Suo diritto di accesso e agli altri Suoi diritti, sono riportate 
nell’informativa completa presso gli sportelli commerciali a gestione diretta o in convenzione, ovvero sul sito www.firenzeacqua.it.ersonale 


