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Il presente modulo potrà essere inoltrato: 
✓ Via email: utenza@gestioneacqua.it  
✓ Via fax: 0143 330992 
✓ Via posta a uno degli indirizzi segnati in calce.  

 

RICHIESTA SOPRALLUOGO/PREVENTIVO 
Il Sig.□ La Sig.ra□ Società□ Ente□ 
__________________________________________________________________________
Legale rappresentante/tutore con poteri di firma:__________________________________ 
Nato a______________________________________(Prov)________Il_________________ 
Telefono______________________________ Cellulare_____________________________ 
Email_______________________________________ Fax___________________________ 
Indirizzo di Residenza/Sede legale presso la fornitura Sì □ 
Indirizzo di residenza se diverso dalla fornitura____________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Indirizzo di recapito se diverso da residenza______________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

In qualità di □ Proprietario □ Altro Titolo_________________________________________ 
Dell’immobile sito nel Comune di_______________Via_____________________________ 
 

CHIEDE IL SOPRALLUOGO PER PREVENTIVO DI SPESA: 
Per: 
□ Nuovo allacciamento per unità n°__________ 
□ Sdoppiamento dall’utenza con codice servizio/matricola __________________________ 
□ Modifica di impianto esistente identificata da codice servizio______________________ 
Uso: 
□ Domestico per unità abitative n°____  □ Non domestico □ Artigianale/Commerciale         
□ Cantiere □ Enti/Onlus  □ Agricolo zootecnico □ Antincendio □ Altro ___________  
Per il sopralluogo si prega contattare: 
□ Nome e cognome _________________________________________________________ 
□ Recapito telefonico____________________ □ Email______________________________ 
Il costo del sopralluogo è pari ad Euro 50,00+iva da versare prima dello stesso 
Allego alla presente:  
□ Copia di un documento d’identità e del codice fiscale 
□ Estremi del Permesso di costruire o D.I.A. o S.C.I.A. 
□ Per le opere abusive, estremi del permesso di sanatoria 
□ Atto di proprietà □ Visura catastale dell’immobile aggiornata attestante il Titolo 
□ Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (per gli immobili costruiti anteriormente il 1977) 
□ Visura camerale della società e Partiva Iva. Codice Univoco________________________ 
□ Documento d’identità del legale rappresentante 
□ In caso di nuovo allacciamento è necessario fornire per il successivo installo contatore la 
dichiarazione di conformità dell’impianto interno, rilasciata da tecnico abilitato ai sensi di 
Legge. Per lo sdoppiamento dichiarazione di rispondenza 
I dati personali saranno trattati ai sensi degli Artt. 13-14 del Reg.to UE 2016/679-GDPR da Gestione Acqua nella qualità 
di Titolare del Trattamento. Testo consultabile presso gli sportelli o www.gestioneacqua.it/gdpr/ 

 
Data: _________________                                  Firma________________________ 
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