RICHIESTA DI ESENZIONE/RIMBORSO PER
PERDITA IDRICA OCCULTA
Se compilato a mano, si prega di scrivere in stampatello
Rev. 8 – 02/12/2021

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

Amministratore Condominiale

Proprietario dell’immobile oggetto di richiesta

Legale Rappresentante

Erede intestatario fornitura

__________________________________________

__________________________________________

Codice servizio

Matricola contatore

__________________________________________

__________________________________________

Codice Anagrafico

Intestato a

Unità abitative
N° utenze __________ Domestico residente, per il _______________ % del consumo - N° componenti nucleo familiare ________
N° utenze __________ Domestico NON residente, per il __________ % del consumo
N° utenze __________ Attività commerciali, per il ________________ % del consumo

Richieste

Richiedo l’esenzione/rimborso della quota di tariffa corrispondente al servizio fognatura e
depurazione, premesso che:
1.
2.
3.

È stata rilevata una perdita occulta sulla derivazione d’utenza sopra indicata;
È prevista all’art. 55 comma 3 del “Regolamento per il servizio di distribuzione e fornitura acqua potabile”
l’esenzione/rimborso della quota di tariffa corrispondente al servizio di fognatura e depurazione;
L’esenzione di cui sopra, come specificato all’art. 55 comma 9 del “Regolamento per il servizio di distribuzione e
fornitura acqua potabile”, si applica una sola volta per ogni periodo regolatorio di durata quadriennale.

La riparazione è stata effettuata in data ________________________ dalla ditta _____________________________________________
La lettura del contatore rilevata in data ________________________ dopo la riparazione della derivazione, risulta essere pari a:

_______________________________________________________________________________________
Metri cubi
ALLEGARE FOTO DELLA LETTURA DEL CONTATORE A PERDITA RIPARATA

Allegati:
• Copia della fattura di riparazione del tecnico/ditta che ha effettuato la riparazione
• Documentazione fotografica anche della lettura contatore a perdita riparata

PRIVACY: MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO (art. 7 GDPR)
Io, sottoscritto Interessato, dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa da Voi fornita ai sensi deg li artt.13 e 14 del
Regolamento UE n.679/2016(GDPR)e della normativa nazionale di riferimento, e di averne ricevuto copia. Presto, inoltre, ai se nsi
dell’art. 7 GDPR, il consenso con riferimento:
1. al trattamento dei miei dati personali, per tutta la durata del rapporto contrattuale, per l’invio di messaggi via email, SMS o altri
sistemi di messaggistica e via posta tradizionale a carattere promozionale relativi ai servizi di Lario Reti Holding (quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo: email o brochure, volantini etc. che contengono aggiornamenti su eventi, iniziative e novità di Lario
Reti Holding.

□ Consento
Allegato informativa privacy v09_160321

□ Non consento
Luogo ____________________ Data ___________________

Firma _______________________

