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RICHIESTA SCRITTA DI INFORMAZIONI/RECLAMO/RETTIFICA FATTURAZIONE  
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

 

DATI DEL RICHIEDENTE 

Nome e Cognome ______________________________________________________________________________________________________________ 

Ragione Sociale / Denominazione _______________________________________________________________________________________________________ 

Email ___________________________________________________   PEC ________________________________________________________________ 

Recapito telefonico _________________________________________  fax   ________________________________________________________________ 

Intestatario dell’utenza Codice Servizio ________________________________________ matricola contatore _____________________________________ 

Lettura consumi _______________________________ data lettura___________________  

Ubicata in Via _______________________________________________ n.______ Comune____________________________Prov.______CAP__________  

TIPO RICHIESTA E CANALE INVIO RISPOSTA 

      Richiesta di informazioni       Reclamo 

      Suggerimento o segnalazione     Richiesta di rettifica fatturazione 

Servizio cui si riferisce la richiesta:        acquedotto            fognatura             depurazione          servizio idrico integrato  

Area cui si riferisce la richiesta:              contratti                fatturazione         call center              sito internet               pagamenti e rimborsi              

                                                                    letture                   allacci                  preventivi              qualità dell’acqua      altro __________________________  

Canale di ricezione risposta:                email            PEC            fax          posta all’indirizzo di ubicazione della fornitura o, se diverso, al seguente recapito:  

Via ___________________________________________________n.______Comune__________________________________ Prov.____ CAP_________  

DESCRIZIONE RICHIESTA/SEGNALAZIONE/RECLAMO (scrivere in stampatello) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Data ___________________________Firma  __________________________________________________  Allegati           NO          SI – num.______ 

http://www.paviaacque.it/
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Modalità per presentare a Pavia Acque il presente Modulo: 

- Via PEC all’indirizzo gestioneclienti@cert.paviaacque.it 

- Via email all’indirizzo gestioneclienti@paviaacque.it 

- Via fax al num. 0382434893 

- Via posta a Pavia Acque Scarl - Via Donegani 21 - 27100 PAVIA (PV) 

- Consegna presso uno degli Sportelli al pubblico 

 

Per richiedere la verifica del misuratore, si prega di compilare l’apposito Modulo: Mod_VerificaMetricaPressione. 

 
 

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 conferiti saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi 
elettronici, nel rispetto della normativa vigente e conformemente agli obblighi di riservatezza, con l’unica finalità di gestire la Sua richiesta riferita al contratto di 
fornitura.  
 
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti potrà essere effettuato, 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, nonché da organismi (pubblici o privati) che svolgono attività necessarie alla gestione della 
fornitura. 
 
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.  
Le comunichiamo, infine, che il titolare del trattamento dei dati personali è Pavia Acque S.c.ar.l., 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) __________________________________________________________________________________ 

 

 

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. 

 

 

Spazio riservato al Gestore 

 

Modifica nella classificazione della richiesta: 

      Richiesta di informazioni       Reclamo 

      Suggerimento o segnalazione     Richiesta di rettifica fatturazione 

      Sollecito/reiterazione richiesta presentata in data __________________________  

Num. Richiesta ______________________ 

Ricevuto in data: _______________________________ Codice Operatore___________________ Sigla Operatore ________________________________ 
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