RICHIESTA DI RECESSO DALLA FORNITURA DEL SERVIZIO
DI TELERISCALDAMENTO

Il/la sottoscritto/a
Indirizzo

CAP

Telefono

Città

e-mail

C.F. / P.IVA
Intestazione della fornitura (se diversa dal richiedente):
Ubicazione Fornitura
Codice Fornitura (disponibile in bolletta)
Codice Cliente (disponibile in bolletta)
in qualità di (barrare la voce di interesse):
Intestatario della Fornitura
Legale Rappresentante
Persona delegata (allegare delega scritta e copia del documento d’identità del delegante)

CHIEDE
(barrare la voce di interesse)
Disattivazione della fornitura
Scollegamento dalla rete
Chiede inoltre che la bolletta finale sia inviata al seguente indirizzo (barrare la voce di
interesse):
Indirizzo presente nell’ultima bolletta ricevuta
Indirizzo alternativo:
Indirizzo
CAP

Città

c/o

COMOCALOR S.p.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di ACSM-AGAM S.p.A.
Capitale Sociale €3.516.332 - Cod. Fisc./Reg. Impr. 08424950155 - R.E.A. 225732 - Part. IVA 02397150133

Contestualmente il richiedente si assume i seguenti impegni:
− Pagare la fattura di chiusura del rapporto contrattuale, sulla base dei consumi effettuati
fino alla rilevazione della lettura di cessazione da parte di Comocalor SpA;
− Rendere noto ad Comocalor SpA l’eventuale variazione del recapito sopra indicato
prima della ricezione dell’ultima bolletta relativa al punto di fornitura oggetto della
richiesta.
Ulteriori precisazioni:
− Il periodo di preavviso del diritto di recesso è fissato pari a un mese dalla presentazione
del presente modulo;
− Comocalor SpA provvederà a riscontrare per iscritto la presente richiesta, includendo
tutte le dovute informazioni rese necessarie alla tracciabilità e al buon esito
dell’intervento;
− Il pagamento dei consumi effettuati fino al momento della risoluzione della fornitura tra
Comocalor SpA e il Cliente (coincidente con la rilevazione della lettura di cessazione da
parte di Comocalor SpA) deve essere effettuato entro la scadenza prevista nella fattura
di chiusura del rapporto contrattuale e recapitata da Comocalor SpA al nuovo indirizzo,
con riserva di recupero degli importi non pagati mediante le opportune azioni legali;
− Comocalor SpA eseguirà la cessazione tenendo conto dell’appuntamento fissato con il
Cliente ma non risponderà dei ritardi di esecuzione dovuti a cause di forza maggiore o
all’impossibilità di accedere ai contatori;
− In caso di richiesta di scollegamento dalla rete, Comocalor SpA formulerà specifica
offerta per l’eventuale rimozione delle componenti della sottostazione d’utenza di
proprietà del Cliente e/o per eventuali altre prestazioni.
Preso atto dei diritti riconosciuti in materia di trattamento dei dati personali di cui all’allegata informativa.

Data

Firma

All.c.s.
La richiesta può essere presentata mediante le seguenti modalità:
i.

Invio tramite posta al seguente indirizzo:
Comocalor SpA
Via P. Stazzi, 2 - 22100 Como

ii.

Invio tramite posta elettronica all’indirizzo comocalor@comocalor.it

iii.

Compilando l’apposito form disponibile sul sito internet www.comocalor.it
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