Stampa modulo

Centro operativo
Via Industria 2
6933 Muzzano

AIL SA
C.P. 5131
6901 Lugano

Tel.
058 470 70 70
Fax
058 470 78 30
www.ail.ch info@ail.ch

Aziende Industriali di Lugano SA
Casella Postale 5131
6901 Lugano

Disdetta contratto di fornitura
Oggetto della disdetta (luogo d'allacciamento)
Indirizzo e numero civico *
CAP *

Località *

Descrizione oggetto *
(es. appartamento 1, mag., stab., ecc.)

Dati personali dell'inquilino/proprietario in uscita
1 .

Cliente numero *

.

Nome o ragione sociale *
Cognome *
Documento * (con fotocopia

Carta d'identità:

Passaporto:

Altro:

ATTENZIONE: le richieste devono essere notificate con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di preavviso. L'Azienda provvederà di
regola ad evaderle con decorrenza dal 4° (quarto) giorno lavorativo.

CAN

Energie Termiche 3 .

.

Gas

CAN

Energie Termiche 3 .

.

Elettricità

Gas

CAN

Energie Termiche 3 .

.

Acqua

Elettricità

Gas

CAN

Energie Termiche 3 .

.

Acqua

Elettricità

Gas

CAN

Energie Termiche 3 .

.

Acqua
Data disdetta *

Elettricità

Gas

Acqua

Elettricità

Acqua

Vi invitiamo gentilmente ad inserire, se disponbile, il numero di contratto; lo stesso è visibile sulle fatture di consumo.

Data disdetta

Data disdetta

Data disdetta

Data disdetta
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Indirizzo di recapito ultima fattura
Nome o ragione sociale *
Cognome *
Presso
Indirizzo e numero civico *
CAP *

Località *

Nazione * (se non Svizzera)
Telefono *

Tel. mobile

Email

Osservazioni

Luogo e data *

Firma *

Le AIL SA garantiscono la discrezione e riservatezza dei dati da voi indicati sulla presente scheda.
Tutti i campi indicati con un asterisco (*) sono obbligatoriamente da completare. In caso di dati incompleti, non verrà effettuata alcuna
mutazione contrattuale sino alla ricezione completa delle informazioni richieste dall'Azienda.
In tal senso il Cliente verrà contattato personalmente dal nostro Servizio Clienti, alfine di completare la documentazione necessaria per la
cessazione richiesta.
Con la firma del presente documento, si accettano le Condizioni Generali presenti sul nostro sito www.ail.ch, corrispettive al servizio fornito
dall'Azienda per l'erogazione del vettore prescelto.
Documenti da allegare alla richiesta:
- Persona fisica: documento d'identità valido;
- Persona giuridica: estratto RC con firme abilitate;
- Persona giuridica in caso di società semplice (non iscritta a RC): occorre specificare il nome del titolare con il relativo documento d'identità;
- Tutele/Curatele: decisione ARP;
- Immobili (es. residenze, condomini, palazzi, ecc...): dati estratti dal Registro fondiario definitivo.
Nel caso la sottoscrizione avvenga tramite una terza persona che differisce dall'intestatario del contratto, necessitiamo indispensabilmente di un
documento che ne attesti la procura/delega. Per le amministrazioni di immobili, si necessita il mandato.
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