RICHIESTA DI VERIFICA DEL MISURATORE
Se compilato a mano, si prega di scrivere in stampatello
Rev. 5 – 24/05/2018

Dati Anagrafici
_______________________________________________
Cognome e Nome
________________________________
Tipo Documento di Identità
__________________________
Scadenza

_________________________________
Luogo di nascita

_______________________
Numero

________
Prov.

______________________
Data

___________________________________________________________
Rilasciato da

__________________________________________________________________________________________
Residenza (Via/P.za e Civico)

_____________________________________________
Comune

_____________
Prov. e CAP

________________________________________________________
Telefono fisso/ Cellulare

________________________________________________________________
E-mail

____________________________________________________
Codice fiscale

Tipologia di Cliente
Intestatario Utenza

Amm. Condominio

Legale Rappresentante

Proprietario

Erede Intestatario Fornitura

Indirizzo e Identificativo di Fornitura

_____________________________

________________________

____________________________

Codice Anagrafico

Codice Servizio

Matricola Contatore

_____________________________

_______________________________________________________

Lettura (solo numeri neri)

Intestatario

__________________________________________

______________

__________

____________

Indirizzo Immobile (Via/P.za e Civico)

Comune

Prov

CAP

Ubicazione contatore (barrare e specificare)

Interno proprietà _________________________

Esterno proprietà

Richiedo:
la prova di taratura del misuratore in loco alle condizioni di seguito specificate (Importi in Euro I.V.A. esclusa da
addebitarsi, a prova effettuata, sulla prima fattura/bolletta utile):
PROVA DI TARATURA CONTATORE IN LOCO
(verifica sul posto da parte di personale aziendale con apposita apparecchiatura)

Qualsiasi portata nominale
€ 34,00

la verifica metrica del misuratore alle condizioni specificate nella tabella seguente (Importi in Euro I.V.A. esclusa da
addebitarsi, a prova effettuata, sulla prima fattura/bolletta utile):
Tipologia intervento
(eseguito da Azienda esterna)
CONTATORI OGGETTO DI CONTENZIOSO
(Istruttoria, prove, valutazioni finali, redazione di
Certificato SIT o Rapporto di Taratura)
SMONTAGGIO CONTATORE
(con rimozione dei sigilli ed analisi degli
elementi interni sensibili)

Portata nominale
(Qn 1,5/3,5)

Portata nominale
(Qn 5/10)

Portata nominale
(Qn 15)

Eventuale intervento
Camera di Commercio

€ 130,00

€ 190,00

€ 250,00

€ 65,00

€ 100,00

€ 100,00

€ 100,00

€ 65,00

Attenzione: se richiesta la verifica metrica,
deve essere compilato anche il modulo “liberatoria per verifica metrica”
Informativa Privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
I suoi dati saranno trattati da Lario Reti Holding per il servizio richiesto e le attività amministrativo-contabili connesse. Il testo
integrale dell’informativa è disponibile a richiesta o sul sito della società all'indirizzo: www.larioreti.it/privacy/

Luogo ________________________ Data __________________ Firma ______________________________________________
Rich. N°

ODI N°

Addetto

