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DOMANDA DI DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI 
ENERGIA TERMICA E/O FRIGORIFERA 

 alla rete di TeleRiscaldamento di Porta di Roma 
 

 
La/Il sottoscritta/o* ___________________ 

Nata/o a ________________  Il ____ /____ /______ 

Residente in* _____________Via/Piazza* ______________ n. ____ 

CAP Codice Fiscale n.*  __________________________ Tel.* ________________ 

In proprio/in qualità di legale rappresentante/amministratore dell’azienda/condominio:  

Denominazione/Ragione sociale* __________________________ (Edificio/Comparto)  con Sede in* 

Via/Piazza* _____________________ n. ___________   Comune _________  

Partita IVA* ______________________ Codice Fiscale n.* ______________  . 
Codice Univoco Cliente (come riportato in fattura): ____________________ 

 

FA RICHIESTA DI DISATTIVAZIONE CON INTERRUZIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA 

TERMICA E/O FRIGORIFERA  DI SEGUITO INDICATA: 

 

COMPARTO* ______________ 

EDIFICIO* _____________________ 

VIA*  ___________________ 

SCALA ________________ 

Nome e Cognome del referente* ____________________ 

Data decorrenza cessazione* ___________________ 

Indirizzo per recapito comunicazioni successive* ____________________ 

Telefono* _____________________ 

E-mail* _________________________ 

 

Scollegamento dell’impianto dalla rete di Teleriscaldamento* (SI/NO):  ___________ 

 

 

*Dati obbligatori: l’assenza di tali dati renderà non accettabile la richiesta 
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In epigrafe identificata, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di 

falsità in atti mendaci ivi indicate, dichiara ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 di essere titolare della fornitura e 

che i dati sopra indiati sono veritieri. 

 

ALLA PRESENTE ALLEGA: 

 

 

• Fotocopia del documento d’identità (persona fisica). 

 

Data         Firma 

 

_________________________     __________________ 

 

 

Canali di inoltro della presente domanda: 

Pec: ecogena.acea@pec.aceaspa.it 

Mail: segreteria.ecogena@aceaspa.it 

posta: Ecogena SRL Via dell’Equitazione, 32 - Roma  

 

 

 

 

 

 

Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 “General Data Protection Regulation” (“GDPR”), i dati personali da 
Lei forniti e trattati per perseguire le finalità di cui al presente Modulo, saranno trattati, da parte di Ecogena srl, in qualità di 
Titolare del trattamento dei dati personali, nel pieno rispetto del GDPR, nonché di ogni altra normativa di armonizzazione 
italiana e di ogni altro provvedimento applicabile adottato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 
L’informativa completa è messa a disposizione da Ecogena srl nell’apposita sezione del sito 
https://www.gruppo.acea.it/contatti/teleriscaldamento/ecogena. 
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