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RICHIESTA DI SOPRALLUOGO PER PREVENTIVO LAVORI  
 

Tutti i dati inseriti vengono resi nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

DATI DEL RICHIEDENTE 

Nome e Cognome / Ragione Sociale / Denominazione   _________________________________________________________________________________ 

in qualità di           Proprietario             Affittuario             Titolare di altro diritto reale (usufrutto, abitazione, comodato, uso)        

                              Rappresentante legale                       Direttore Lavori/Progettista         Rappresentante volontario/tutore         Altro_____________________  

Codice fiscale  _______________________________________________  Partita IVA  ________________________________________________________                 

Nato a_______________________________________ Prov.___________________ Stato__________________il_______________   Sesso   M        F 

 

Residenza anagrafica ____________________________________________n.____ Comune___________________________Prov.______CAP__________  

Per Società/Enti/Condomini 

Sede legale ___________________________________________________n.____ Comune___________________________Prov.______CAP___________  

Iscrizione Registro Imprese di _________________________________________________________REA ________________________________________   

     Soggetto obbligato fatturazione elettronica          Soggetto a split payment    Codice Univoco Ufficio __________ PEC  _____________________________ 

TIPO RICHIESTA PREVENTIVO  

Ri   Spostamento contatore                                  Modifica portata contatore 

      Altro lavoro___________________________________________________________________________________________________________________ 

Dati identificativi utenza (se presente)           Codice Cliente________________________________   Codice Servizio _____________________________________ 

DATI DI CONTATTO PER SOPRALLUOGO E PREVENTIVO 

Nome e Cognome / Ragione Sociale ________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo______________________________________________n.______Comune__________________________________ Prov.______ CAP__________  

Email ___________________________________________________   PEC ________________________________________________________________ 

Cellulare _________________________________________________  Telefono fisso_________________________________________________________ 

Modalità di recapito del preventivo                                         email               fax               posta ordinaria           ritiro presso sportello (previo appuntamento telefonico) 

DATI DELL’IMMOBILE/TERRENO  

Ubicazione immobile/terreno     Via/Piazza/Località ______ _________________________________________________n._________________  

Comune ____________________________________________________________________________ Prov.______________CAP___________  

 

 

http://www.paviaacque.it/
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Informativa sul trattamento dei dati  personali  

In adempimento agli obblighi di cui all’art.13 D.Lgs. 196/2003, La informiamo che i dati personali da Lei forniti tramite il presente modulo e la documentazione ivi richiesta (e/o raccolti da banche dati e/o archivi 
pubblici, quali Comune, Catasto, Anagrafe tributaria, ecc.) sono necessari (principio di necessità) per la gestione della richiesta. 
I dati personali raccolti verranno trattati da nostri specifici Incaricati al Trattamento, sia cartaceamente che con l’ausilio di mezzi elettronici, nel rispetto della normativa vigente e conformemente agli obblighi di 
riservatezza, con l’unica finalità di gestire il Suo contratto di fornitura. 
 
Il conferimento dei dati richiesti inerenti la gestione del contratto di fornitura è facoltativo; tuttavia, in mancanza di tali dati, non sarà possibile per Pavia Acque dare corso alla richiesta. 
 
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti potrà essere effettuato anche, per nostro conto, con le suddette modalità e con criteri di sicurezza e riservatezza equivalenti, da società o enti che forniscano a 
Pavia Acque specifici servizi elaborativi in outsourcing (quali ad esempio studi legali, società di servizi, istituti bancari ecc.), nonché da organismi (pubblici o privati) che svolgono attività necessarie alla gestione 
della richiesta. Tali ambiti di comunicazione e trattamento di dati personali sono soggiacenti al controllo della nostra Titolarità a garanz ia dell’applicazione delle misure minime ed idonee di sicurezza di cui 
all’allegato B del D.lgs 196/03 e/o delle specifiche disposizioni o provvedimenti del Garante della Privacy anche presso le terze parti sopra menzionate. 
Nessun ambito di diffusione di dati personali è effettuato dalla nostra Titolarità. 
 
La informiamo inoltre sulla possibilità di esercitare i diritti di cui all’art. 7 in oggetto, fra i quali si ricorda, ad esempio, il diritto a richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che La riguardano, 
nonché l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione degli stessi. 
Per esercitare tali diritti la sua persona (fisica o giuridica) può scrivere al Responsabile del Trattamento dei Dati Personali di PAVIA ACQUE S.c.a r.l. in Via Donegani n. 21, 27100 Pavia.  
 

Il sottoscritto acconsente ai sensi dell'art.13 D.Lgs. N°196/2003 all'utilizzo dei propri dati nel rispetto della Legge. 
 
 
Data ___________________________Firma (del richiedente/legale rappresentante o mandatario)_________________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONI FINALI E FIRME 

Il sottoscritto richiedente dichiara: 
-Di impegnarsi a rendersi reperibile ai tecnici (attraverso il recapito telefonico indicato nel presente modulo) e a consentire l’accesso alla proprietà nei quali va 
effettuato il sopralluogo. In caso di inaccessibilità o di mancato rispetto dell’appuntamento, i tecnici non potranno eseguire il sopralluogo e quindi formulare il 
preventivo richiesto nei tempi previsti.  
- Di essere a conoscenza del fatto che l’esecuzione dei lavori per i quali si richiede preventivo avrà luogo solo dopo accettazione e pagamento del preventivo 
stesso, che sarà formulato secondo il Prezziario vigente, allegato al Regolamento d’Utenza.  
 
- Di avere rilasciato tutte le dichiarazioni di cui al presente modulo avvalendosi del disposto di cui agli artt. 46 e 47 del Regolamento approvato con 
DPR 445/00 ed essendo a conoscenza delle responsabilità e sanzioni PENALI previste dall’art. 76 del DPR suddetto per le ipotesi di false attestazioni 
e dichiarazioni mendaci in atti ivi indicate. 
 
 
Data ___________________________Firma (del richiedente/legale rappresentante o mandatario) _________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 il presente Modulo di richiesta è: 

        sottoscritto dall’interessato identificato dal documento____________________________________________n.________________________ 

scadenza_________________________________________ in presenza dell’incaricato Pavia Acque  

     sottoscritto  e presentato via email a Pavia Acque S.c.ar.l. insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del richiedente  

 

 

 

 

In caso di impossibilità del richiedente di presentarsi allo sportello, in alternativa all’invio via mail, è necessario rilasciare una delega scritta per la 

consegna della richiesta, con allegata fotocopia del documento di identità da fornire alla persona delegata. 

http://www.paviaacque.it/

