
 

Spett.le 

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A.  

Via Gaetana Agnesi, 272  

20832 Desio (MB)  

 
 
Oggetto: RICHIESTA DI DISATTIVAZIONE E/O SCOLLEGAMENTO DALLA RETE 

DI TELERISCALDAMENTO  
 

Dati del richiedente la disattivazione/scollegamento:  
 
Cognome ………………………………………………………………… 

Nome ………………………………………………………………… 

Codice Fiscale / Partita IVA ………………………………………………………………… 

Comune ………………………………………………………………… 

Via e n. civico ………………………………………………………………… 

CAP ………………………………………………………………… 

In qualità di: 
(proprietario / amministratore di 
condominio / delegato / altro) 

 
………………………………………………………………… 

Note ………………………………………………………………… 

 
Immobile oggetto della richiesta: 
 
Tipo di richiesta       Disattivazione fornitura         Scollegamento fornitura 

N. di contratto ………………………………………………………………… 

Comune ………………………………………………………………… 

Via e n. civico ………………………………………………………………… 

CAP ………………………………………………………………… 

Destinazione bolletta finale      Indirizzo ultima bolletta ricevuta          Indirizzo alternativo 

Indirizzo alternativo  ………………………………………………………………… 

Altre informazioni utili ………………………………………………………………… 

 
Il richiedente chiede di essere contattato dal personale di BRIANZA ENERGIA AMBIENTE 

S.p.a. ai seguenti recapiti:  

Telefono/cellulare ………………………………………………………………………… 

Indirizzo mail ………………………………………………………………………… 



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 BEA GESTIONI S.p.a.; 

� Rendere noto a BEA GESTIONI S.p.a. 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 ad un mese dalla presentazione del presente 

modulo; 

� BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.a. 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 BEA 

GESTIONI S.p.a. e il Cliente (coincidente con la rilevazione della lettura di cessazione da parte di 

BEA GESTIONI S.p.a.) deve essere effettuato entro la scadenza prevista nella fattura di chiusura del 

rapporto contrattuale e recapitata da BEA GESTIONI S.p.a. al nuovo indirizzo, con riserva di recupero 

degli importi non pagati mediante le opportune azioni legali; 

� BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.a. 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, riservandosi di addebitare al Cliente le spese sostenute per 

ogni tentativo di esecuzione senza esito positivo. 

 
Preso atto dei diritti riconosciuti in materia di trattamento dei dati personali di cui all’informativa 

pubblicata sui siti internet www.beagestioni.it e www.beabrianza.it.  

 
IL RICHIEDENTE 

 
……………………………… 

Luogo ………………………. 

data,    ………………………. 

 

 

 
La richiesta può essere presentata mediante le seguenti modalità: 

1.  Invio tramite posta al seguente indirizzo: 

 BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.a.  

 Servizio Teleriscaldamento 

 Via Gaetana Agnesi, 272 - 20832 Desio (MB) 

2.  Invio tramite posta elettronica all’indirizzo clienti.teleriscaldamento@beabrianza.it  

3. Compilando l’apposito form disponibile sui siti internet www.beagestioni.it e www.beabrianza.it  

4.  Presentando il modulo direttamente allo sportello di BEA S.p.a. di Desio (MB), Via G.Agnesi, 272. 

 


