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MODULO RICHIESTA CAMBIO NOMINATIVO UTENZA CALORE-GAS 
(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 cambio) 

 

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) 

 

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 
 

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 (modulistica@braviacqua.com) 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  (allegare documento di identità fronte/retro)  

_________________________________  



 

 

Studio Amministrativo Bravi S.r.l. Unipersonale 

Via Arturo Toscanini, 30 -  50127 Firenze 

Tel./segr.  055 474820  Fax.  055 4634127 

info@braviacqua.com  www.braviacqua.com 
Cap. Soc. € 20.000,00 i.v. - Reg. Impr.- C.f.- P.Iva 03671970485 – Rea 3709024  

 

 

Amministrazione acqua potabile - calore -  gas,  Tele-Lettura contatori acqua - contatori calore - 

ripartitori calore, Vendita depuratori d’acqua, Controllo impianti idrici condominiali. 

 

  
 

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 

 

Egregio Signore/Gent.ma Sig.ra, Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 

2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di 

altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale 

trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le 

forniamo le seguenti informazioni:  

1. I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: lettura, 

contabilizzazione, fatturazione ed esazione dei consumi di acqua potabile dell’utenza condominiale 

relativa.  

2. Il trattamento sarà effettuato mediante sistemi informatici.  

3. Il conferimento di tali dati è obbligatorio in quanto necessario per il pieno espletamento del 

nostro servizio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale 

esecuzione dell’incarico a noi conferito nonché la mancata prosecuzione del rapporto.  

4. Il titolare del trattamento è Bravi srlu con sede legale a Firenze, Via Arturo Toscanini 30 - 

50127 Firenze.  

5. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 

sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:  

 

Decreto Legislativo n.196/2003 Art. 7 

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che 

lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle 

finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con 

l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 

rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di 

soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 

qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  

3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi 

ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 

trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 

conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 

comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 

impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento 

dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al 

trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 


