RICHIESTA DI ATTESTAZIONE PER IMPIANTI ANTINCENDIO
Punto A.1.4 della norma UNI 10779-2014
Se compilato a mano, si prega di scrivere in stampatello
Rev. 5 – 17/06/2020

Dati anagrafici del richiedente (persona fisica)
________________________________________
Cognome e Nome
_________
Prov.

______________
Data

_______________________________________________
Residenza (Via/P.za e Civico)

________________________________
Tipo Documento di Identità
______________________
Telefono Fisso

______________________________________
Codice Fiscale

_________________________________________
Rilasciato da

________________________
Cellulare

________________
Fax

_________________________________
Luogo di nascita

____________________
Comune

_________________
Prov e CAP

_______________________
Numero

_______________
Scadenza

_________________________________________________
E-mail

Tipologia di cliente
Amministratore Condominio

Legale Rappresentante

Indirizzo e identificativo della fornitura ad uso antincendio

_____________________________

________________________

____________________________

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

Tipologia certificazione
Richiedo la certificazione:
Con registrazione della pressione (dietro rilascio di preventivo)
Senza registrazione della pressione

Note informative
•
•
•

L’articolo 23 (comma 3) del Regolamento di Servizio indica che le forniture per impianti antincendio a
servizio di attività domestiche, agricole, commerciali, artigianali, industriali, di pubblico servizio, danno
origine ad una utenza specifica dotata di misuratore;
Il Gestore del Servizio Idrico Integrato non effettua prove di portata presso gli impianti antincendio;
Il Gestore del Servizio Idrico Integrato effettua il servizio di misura della pressione al contatore, restituendo
una registrazione della durata minima di 7 gg. e massima di 10 gg. in formato tabellare (.xls).

ATTENZIONE: il presente modulo può essere utilizzato SOLO ED ESCLUSIVAMENTE in presenza di impianto
antincendio con CONTATORE DEDICATO GIÀ INSTALLATO.
Se il contatore non è installato, deve essere fatta richiesta di nuova fornitura per posa contatore ad uso
antincendio, mediante compilazione del modulo “Richiesta di fornitura idrica e/o sopralluogo e preventivo
acquedotto”.
La modulistica compilata è da inoltrare a utenze.acqua@larioreti.it

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

