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MODULISTICA PER
RICHIESTA DI ACCESSO A
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Servizio Clienti
Numero Verde: 800 085 588
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Sportelli al
pubblico :

|Calolziocorte – Via F.lli Calvi, 1
|Lecco – Via Amendola, 4

|Oggiono – Via Lazzaretto, 44
|Merate – Via Cerri, 51

|Dervio – Via S. Cecilia, 4/C
|Introbio – Piazza Carrobbio

Servizio clientii:

|N° verde 800.085.588

|Email utenze.acqua@larioreti.it

|Fax 0341. 469.870

v02-151116

Per presentare una richiesta completa di richiesta di accesso a documenti amministrativi
è necessario seguire le seguenti istruzioni.
MODULI DA COMPILARE
I moduli necessari sono:
• Modulo richiesta di accesso a documenti amministrativi
• Modulo di richiesta di disattivazione della fornitura idrica, compilando anche il
campo dedicato alla voltura
DOCUMENTI DA ALLEGARE
• Modulo compilato e sottoscritto
NOTE
Lario Reti Holding spa, se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma
1, lettera c), della legge 7 agosto1990, n. 241, darà comunicazione della richiesta agli
stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via
telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci
giorni dalla ricezione di detta comunicazione, i controinteressati possono presentare una
motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale
termine, Lario reti holding spa provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della
comunicazione di cui sopra.
MODALITÀ DI CONSEGNA DELLA RICHIESTA
La richiesta può essere presentata a Lario Reti Holding S.p.A. nelle seguenti modalità:
• Via e-mail all’indirizzo solleciti@larioreti.it
• Presso gli sportelli di Lario Reti Holding S.p.A. Gli orari e l’ubicazione degli sportelli
sono disponibili sul sito di Lario Reti Holding.
• Via posta, inviando i moduli in busta chiusa alla Casella Postale 318 Lecco Centro 23900 Lecco (LC)
• Via fax al numero 0341 171.20.20

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero verde 800 085 588.
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