
RICHIESTA DISATTIVAZIONE FORNITURA GAS NATURALE

Il sottoscritto  nato/a a 

 il  tel.  codice fiscale  

Partita Iva  residente a  

via  n° .

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del  

 D.P.R. 28/12/2000 n.445, in qualità di Intestatario del contratto Basengas Vendita s.r.l. relativo alla fornitura di gas 

metano situata in  Via 

n°   C.A.P.   PDR .

RICHIEDE

La DISALIMENTAZIONE della fornitura non prima del giorno  . Il Richiedente per le prestazioni
ad importi determinabili  (non a preventivo),  sottoscrivendo il  presente modulo, accetta fin d’ora l’addebito del
costo della prestazione che sarà di € 42,70 a titolo di onere amministrativo vendita e distribuzione.

RICHIEDE  INOLTRE  DI  RICEVERE  EVENTUALI  FATTURE  O  NOTE  CREDITO  CHE  SARANNO  EMESSE  IN  SEGUITO
ALL’INTERVENTO:

o VIA POSTA AL SEGUENTE INDIRIZZO:

Nome e  Cognome  Via  

n° C.A.P.  Città  Prov. 

o VIA EMAIL:

email 

Il  sottoscritto  prende  atto  che  tale  richiesta  non  comporta  l’automatica  risoluzione  del  contratto  di  fornitura,  che  rimarrà  vigente  fino  alla  effettiva
disalimentazione o rimozione del contatore. Nel caso in cui tale intervento tecnico NON avvenga, per motivi non imputabili alla società di Distribuzione; (es.
causa sua assenza/irreperibilità, automezzi che impediscono l’accesso), il contatore rimarrà attivo e le fatture relative all’utenza in oggetto continueranno ad
essere emesse a nome del cliente intestatario che rimane responsabile per il pagamento della quota fissa e degli eventuali consumi che venissero riscontrati in
concomitanza delle future letture del contatore.

                                                                                                                                               Il Cliente

Data                ________________________________
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