
 

 
 
 
 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA 

 

DISDETTA CONTRATTO 
 

 

Gentile Utente,  

   di seguito troverà le istruzioni e la modulistica utili alla presentazione delle varie 

domande relative al servizio idrico, da consegnare presso i nostri sportelli o in alternativa 

da inviare a mezzo mail a  idrico@publiservizi.net.  

Tutti i modelli sono scaricabili dal nostro sito www.publiservizi.net al seguente 

percorso: https://www.publiservizi.net/uffici/sportello-comune-di-giugliano-in-campania/ 

   Tutte le informazioni necessarie si possono reperire utilizzando i seguenti canali:         

mail:  idrico@publiservizi.net. 

Call Center rete fissa numero verde 800 222 121  –  rete mobile 0823 319 178 

 

oppure recandosi presso uno degli Sportelli Territoriali del Contribuente, aperti al 

pubblico nei giorni non festivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, nonché il 

martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 18:00 e siti in: 

 

 

- Zona Centro – Via Labriola n. 64 

- Zona Lago Patria – Via Lago Patria n. 152 

 

 

 

 



 

 

DISDETTA CONTRATTO 
 

 

In caso di disdetta di un contratto idrico esistente dovrà presentare la seguente 

documentazione: 

- Modulo ‘‘04_DISDETTA CONTRATTO’’ compilato in ogni sua parte e debitamente 

firmato; 

- Fotocopia di un documento valido d’identità; 

- Fotocopia del codice fiscale; 

- Matricola e lettura contatore (preferibile una foto). 

- Ricevuta del pagamento di € 18,00 effettuato sul c/c postale 78103488          

(utilizzando il modulo: ‘‘CC DISDETTA’’); 

oppure a mezzo bonifico al seguente indirizzo IBAN: IT80W0760103400000078103488. 

 

 

ISTRUZIONI per la compilazione del modulo DISDETTA CONTRATTO 

L’utente deve compilare il modello in ogni sua parte specificando la ‘‘causa’’ della disdetta: 

 

- Emigrazione; 

- Cambio domicilio; 

- Chiusura attività (in caso di attività imprenditoriale); 

- Altro (specificare). 

 

Indicare i dati identificativi dell’utenza (codice utente e matricola contatore) nonché 

l’ubicazione del contatore e la sua ultima lettura (preferibile allegare una foto).  

 

Infine indicare i dati della persona di riferimento che permetterà l’accesso ai locali ad 

i nostri operatori e l’indirizzo a cui inviare l’ultima fattura ed eventuali comunicazioni. 



 
 

  DISDETTA CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE ACQUA POTABILE 
  (dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi del DPR n 445/00 – allegare fotocopia documento d’identità del dichiarante) 

 

        Il/la sottoscritto/a: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     C H I E D E  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      C H I E D E  
 
 
 
 
 
 
 
 

D I C H I AR A  
1. di essere consapevole che il perfezionamento della presente disdetta si conclude con l’apposizione dei 

sigilli e la contestuale lettura finale del misuratore; 
2. di essere tenuto a pagare il corrispettivo della fornitura fino al momento in cui sarà resa disponibile 

l’esecuzione della sospensione, sollevando l’ente gestore da ogni responsabilità inerente al relativo 
addebito. 

 

Allega alla presente: 
 

• fotocopia di un documento di riconoscimento; 
• copia/ricevuta del versamento di € 18,00 da effettuare sul c.c.p. n. 78103488 con bollettino postale o 
mediante bonifico al seguente indirizzo IBAN: IT 80W0760103400000078103488 intestato a Comune di 
Giugliano in Campania – Servizio Idrico. 

 
Data ______________________                                                               Firma ____________________________ 
 
AVVERTENZE: 
Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento per il servizio di distribuzione dell’acqua potabile la presente richiesta deve essere comunicata 
almeno 30 giorni antecedenti alla data di recesso. 
L’amministrazione comunale non risponderà dei ritardi di esecuzione dovuti a causa di forza maggiore o all’impossibilità di accedere al 
contatore specialmente nel caso in cui la presente comunicazione dovesse prevenire in maniera tardiva rispetto a quanto regolamento, 
e si riserva anzi addebitare all’utente le spese sostenute per ogni tentativo di esecuzione effettuato infruttuosamente. 

Cognome                                         Nome                                                       Nato a:                                                 Prov. 
 

………………………………..…       …………………………………………       …………………........................           I__I__I 
Il                                                                                         Codice Fiscale/p.iva 
 

………./………/…………                                                    I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
Residente a:                                             Prov.                CAP.                                     Indirizzo                                  N.civ. 
 

………………………………………..        I__I__I       I__I__I__I__I__I        ……………………………………………     .......... 
Recapito telefonico:                                                          e-mail:                                                         PEC: 
 

………………………………………          ………………………………..……………         ……………………………..………... 
 

Causa          emigrazione          cambio domicilio          chiusura attività        altro ………......…..….………………………….. 
 

di recedere dal contratto di somministrazione di acqua potabile           Codice utenza:             Matricola contatore: 
 

Lettura contatore ……………………………………                                     ..……………………        ………………………….. 
 

per l’utenza ubicata al seguente immobile               Località: 
 

                                                                                ………………………………………………………………. 
Indirizzo:                                                                                   N°:           Edificio:          Scala:         Piano:         Interno: 
 

…………………………………………………………..             ..........        ...............        ............       ……….        ……….. 
 
Al fine di garantire l’accesso all’immobile da parte del personale addetto per la effettuazione della sigillatura e lettura 
finale del contatore comunica che la persona di riferimento, con disponibilità di accesso ai locali, è il sig. 
Cognome                                             Nome                                     tel/cell                                         in qualità di 
………………………….     …………………………………..     …………………………….      …………………………………... 

Che eventuali comunicazioni finali e l’ultima fattura vengano inviate all’intestatario della fornitura al seguente 
Indirizzo: 
Località                                                                            Indirizzo                                                                       N°: 
 

…………………………………                        …………………………………….                                                  ……………. 
              CAP.                         Prov.                            Edificio:                     Scala:                    Piano:               Interno: 
 

     I__I__I__I__I__I               I__I__I                        ……………                ………….              …………..            …………….. 



 CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento -                                BancoPosta CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito -                                                                              BancoPosta 

 sul C/C n.     78103488 di Euro                                                    

INTESTATO A: 

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA 
SERVIZIO IDRICO INTREGRATO 

 sul C/C n.     78103488 di Euro                                                    

T D      123 

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - SERVIZIO IDRICO INTREGRATO 

BOLLO DELL’UFF. POSTALE 
      codice bancoposta 

IMPORTANTE:   NO N SCRIVERE NEL L A ZONA SOT T OSTANT E 
                                                       importo in euro                                   numero conto                              id 

123> 

AVVERTENZE 
Il Bollettino deve essere compilato in ogni sua parte (con inchiostro nero o blu) e non 
deve recare abrasioni, correzioni o cancellature. 
La causale è obbligatoria per i versamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni. 
Le informazioni richieste vanno riportate in modo identico in ciascuna delle parti di    
cui si compone il bollettino. 

BOLLO DELL’UFF. POSTALE 

CHIUSURA CONTATORE - TIPO AVVISO 8011 

CHIUSURA CONTATORE - TIPO AVVISO 8011 

1  8   0  0 
T D  123 DICIOTTO/00 

ESEGUITO DA: 

Via 
 
Località 
 
Cod. Fisc. 

1  8   0  0 
DICIOTTO/00 

ESEGUITO DA: 

Via 
 
Località 
 
Cod. Fisc. 
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