SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ

Servizio Acquedotto
A 31.52
Ed. 01
Data
15/09/2015

Richiesta posa contatore
Per forniture idriche già attive ma prive di contatore
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Cognome e nome

Il Sottoscritto:

qualità di:
PROPRIETARIO

AMMINISTRATORE

PERSONA DELEGATA

LEGALE RAPPRESENTANTE

(presentare delega sottoscritta dal delegante)
cognome e nome/ragione sociale

nome o ragione sociale
luogo di nascita

prov.di nascita

nato/a a:

data di nascita

il:

/

residenza/sede legale, via:

/
Nr.civ.

CAP

comune

prov.

codice fiscale

codice fiscale
partita IVA

partita IVA
telefono fisso

cellulare

fax

e-mail

PEC (posta elettronica certificata)

CHIEDE LA POSA DEL CONTATORE
Via /Piazza/Località

relativa all’utenza attiva in :
CAP

Nr.civ.

comune

prov.

cognome e nome/ragione sociale

intestata a :
luogo di nascita

nato/a a:

comune
codice fiscale

codice fiscale
partita IVA

partita IVA

data di nascita

il:

residenza/sede legale, via:
CAP

prov.di nascita

/
Nr.civ.
prov.

/
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DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE :
Il richiedente dichiara:
1) di utilizzare l’acqua per le seguenti tipologie d’uso e numero di unità:

nr.

domestico residente

nr.

commerciale

nr.

domestico non residente

nr.

artigianale

nr.

industriale

nr.

pubblico

nr.

cantiere

nr.

agrozootecnico

nr.

stagionale

nr.

albergo-bar-ristorante

2) di avere la residenza anagrafica:
presso l’ubicazione della fornitura;
in altra sede;
3)

che le acque reflue sono di tipo domestico o assimilabile, di impegnarsi a non immettere negli
scarichi sostanze inquinanti o altro che possa danneggiare le opere di scarico;

(luogo)_______________________ il ____ / ____ / ________ Il richiedente_______________________________

NOTE
1) Nel caso in cui la persona recatasi presso lo sportello sia diversa dall’intestatario del contratto in essere, è
necessario allegare delega con fotocopia del documento di identità del delegato e del delegante.
2) E’ sempre necessario allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
3) Nel caso di scelta di una Ditta tra quelle aderenti al “Protocollo Acqua” si prega di indicarlo negli spazi
sotto riportati:
Ditta scelta: ________________________________________________________________________
S.Ec.Am. S.p.A. provvederà a trasmettere l’ordine di lavoro direttamente alla Ditta.

Il sottoscritto, informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03, autorizza Secam spa al trattamento dei dati sopra riportati prescritti dalle disposizioni vigenti,
ai fini del procedimento per il quale sono richiesti, dati che verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. La relativa informativa è disponibile presso i nostri sportelli e sul
sito www.secam.net

(luogo)_______________________ il ____ / ____ / ________ Il richiedente_______________________________

