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C/O_____________ 
_____________ 
_____________ 

 
 
 

 
Borgo Val di Taro 06/09/2021 

 
 
 

 
 
Buongiorno,  
Come accordi telefonici inviamo la documentazione per effettuare la variazione del 
nominativo in qualità di erede dell’intestatario ___________. 
 
Per variare l’intestazione occorre: 
- Compilare e firmare il modulo Dichiarazione in caso di decesso allegata,  
- Documento d'identità e codice fiscale dell’erede 
- Ultima bolletta 
 
 
La documentazione può essere rimandata con una delle seguenti modalità:  
 

- Posta ordinaria all’indirizzo: Montagna 2000 SPA  
Via A. Gramsci 8 - 43043 Borgo Val di Taro (PR) 

- E-mail; segreteria@montagna2000.it 

 
 
 

 
Porgo distinti saluti 

Montagna 2000 SPA 
 

 

 

 

http://www.montagna2000.it/
mailto:segreteria@montagna2000.it
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DICHIARAZIONE IN CASO DI DECESSO 

Sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’ar. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.00 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………... 

Nato a ………………………………………………………………. il ………………………………………. 

residente a ……………………………………. In via ……………………………………………………….  

Provincia di ……………………,Cod. fisc. ………………………………………………………………….. 

Tel./ cell./ email: …………………………………….………………………………………………………. 

Al fine di ottenere da Montagna 2000 SPA la fornitura di acqua potabile nell’abitazione sotto descritta 

subentrando a tutti gli effetti per diritto di successione nella titolarità del rapporto contrattuale 

esistente, previo avvertimento che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene stabilite dal 

codice penale e dalle leggi speciali in materia– ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.10.00. 

DICHIARA 

● Che in data ………………………………. È deceduto il Signor/ Signora ……..……………….. 

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

Intestatario/a del contratto d’acqua nell’abitazione sita a  ….…………………………………… 

in Via/ Piazza…………………………………………………………………………………………. 

Censita al catasto Foglio: ….……. Mappale/Particella: ….…….  Subalterno:  ….…………..    

Cod. cliente n. ……………………………… 

 

● E di voler ricevere le bollette al seguente indirizzo (email o cartaceo)…………………………. 

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

 

● Di essere residente anagraficamente nel luogo di fornitura con numero persone residenti in 

famiglia di …………….. 

 

● Lettura del contatore: ………. m³  

 

 

Allegare alla presente ricevuta di pagamento ultima bolletta, copia documento d’identità e codice 

fiscale 

         DATA             IL DICHIARANTE   

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

http://www.montagna2000.it/

