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RICHIESTA DI MODIFICA DATI CONTRATTUALI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
 

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 ______________________________________________________________________________________________________________ 

Residente in Via/Piazza ____________________________________________n.____ Comune___________________________Prov.______CAP__________ 

in qualità di           Intestatatario                              Amministratore del Condominio               Rappresentante legale                Rappresentante volontario/tutore  

dell’utenza Codice Servizio _______________________ intestata _________________________________________________________________________ 

Ubicata in Via _______________________________________________ n.______ Comune_____________________________Prov.______CAP_________  

Email ___________________________________________________   PEC ________________________________________________________________ 

Cellulare _________________________________________________  Telefono fisso_________________________________________________________ 

TIPO RICHIESTA E MODALITA’ ATTIVAZIONE  

1)Variazione tariffa applicata o numero concessioni servite                               2)Variazione recapito bollette/avvisi 

Ri  3)Variazione Amministratore Condominio/Rappresentante legale/volontario             4)Rettifica/Variazione dati anagrafici (codice fiscale, residenza…) 

Ri  5)Rettifica dati ubicazione fornitura (civico, toponomastica, dati catastali)                 6)Variazione dati contatto  

     7)Altre variazioni 

Ogni modifica dei dati contrattuali, incluse quelle riferite alla tipologia tariffaria o al numero di concessioni, saranno applicate a partire dalla data di 

comunicazione a Pavia Acque. Non saranno effettuati ricalcoli retroattivi in caso di comunicazione tardiva.  

DETTAGLIO VARIAZIONE DATI 

1)Variazione tipologia tariffaria richiesta con decorrenza dal_________________________  lettura contatore alla data di variazione mc__________________ 

Motivazioni della richiesta di variazione:_______________________________________________________________________________________________ 

Tipologia di attività (per non domestico)_______________________________________________________________________________________________ 

         DOMESTICO residente                                      NON DOMESTICO  
          
         DOMESTICO non residente                 Commerciale e artigianale 
                       Industriale =< di 15 addetti  
                       Industriale > 15 addetti 
                          Agrozootecnico (Utenze agricole)  
                 Pubblico 
                 Servizi antincendio 
 

Variazione numero concessioni servite (immobili/utenze sottostanti) ___________ con decorrenza dal_________________________   

2)Variazione recapito bolletta/avvisi  

Nome e Cognome / Ragione Sociale ________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo______________________________________________n.______Comune__________________________________ Prov.______ CAP__________  
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3)Variazione Amministratore Condominio/Rappresentante legale/volontario con decorrenza dal_________________________   

Nome e Cognome _______________________________________________________Codice fiscale  ____________________________________________   

Nato a_______________________________________ Prov.___________________ Stato__________________il_______________   Sesso   M        F 

 

Residenza anagrafica ____________________________________________n.____ Comune___________________________Prov.______CAP__________  

Indirizzo Studio________________________________________n.______Comune__________________________________ Prov.______ CAP__________  

Email ___________________________________________________   PEC ________________________________________________________________ 

Cellulare _________________________________________________  Telefono fisso_________________________________________________________ 

Incarico:                Amministratore del Condominio         Rappresentante legale            Rappresentante volontario/tutore  

Allegare copia verbale Assemblea condominiale di nomina. 

4)Rettifica/Variazione dati anagrafici (codice fiscale, residenza, sede legale,etc.) (compilare solo dati variati) con decorrenza dal__________________________   

Codice fiscale  _______________________________________________  Partita IVA  ________________________________________________________                 

Residenza anagrafica ____________________________________________n.____ Comune___________________________Prov.______CAP__________  

Sede legale ____________________________________________________n.____ Comune___________________________Prov.______CAP__________  

Altro _______________________________________________________________________________________________________________________ 

5)Rettifica dati ubicazione fornitura (civico, toponomastica, dati catastali)   

Ubicazione fornitura Via/Piazza __________________________________________________________n._________________  

Comune amministrativo_________________________________________________________________________ Prov._______________CAP___________  

Dati catastali                                          Immobile urbano                  Terreno agricolo o fabbricato rurale 

Comune catastale (se diverso dal Comune amministrativo) ____________________________________________________Categoria catastale _____________________ 

Edificio_______________________________________Scala_______________________Piano________________________Interno___________________ 

Codice Comune catastale_______________________________________ Sezione (se presente)_________________________ Foglio_____________________________       

  

Particella_____________________________ Tipo particella (se presente)____________________________________________Subalterno (se presente)____________________________________  

 

6)Variazione dati contatto con decorrenza dal______________________________   

Email ___________________________________________________   PEC ________________________________________________________________ 

Cellulare _________________________________________________  Telefono fisso_________________________________________________________ 

Modalità di contatto preferita (Delibera AEEGSI 218/2016):                      email            cellulare         telefono fisso (orario ___________________) 

7)Altre variazioni con decorrenza dal______________________________   

Dettaglio altre variazioni richieste_____________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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DICHIARAZIONI E FIRME 

Il sottoscritto richiedente dichiara: 
 
- Di essere consapevole che la fornitura oggetto della presente richiesta è disciplinata dal Regolamento d’Utenza e dalla Carta dei Servizi di Pavia Acque. 
 

- Di essere consapevole che ogni modifica dei dati contrattuali, incluse quelle riferite alla tipologia tariffaria o al numero di concessioni, saranno applicate a partire 

dalla data di comunicazione a Pavia Acque. Non saranno effettuati ricalcoli retroattivi in caso di comunicazione tardiva.  

 
- 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) _________________________________________________________________ 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali  
I dati personali forniti verranno trattati da Pavia Acque S.c.a r.l. per la gestione della presente richiesta e degli adempimenti connessi e conseguenti. I dati personali 
richiesti sono trattati in modalità sia elettronica sia cartacea. Il conferimento dei dati non ha natura obbligatoria, ma il rifiuto al trattamento implica l’impossibilità da 
parte dell’azienda di eseguire l’attività di cui sopra. I dati forniti sono oggetto di trattamento in ottemperanza alla normativa vigente (GDPR UE n. 679/16) garantendo 
i diritti di liceità, correttezza, riservatezza. Le autorizzazioni al trattamento sono monitorate dal “Responsabile della Protezione dei Dati” (DPO) di PAVIA ACQUE 
S.c.a r.l.. I dati potranno essere oggetto di comunicazione presso soggetti esterni, sempre tramite regolamentazione del trattamento e non in paesi extra-UE, per 
finalità legate agli adempimenti contrattuali. I dati personali raccolti per le finalità sopra esposte saranno conservati presso la nostra società per il solo tempo 
necessario. In relazione ai predetti trattamenti potranno essere esercitati i diritti sanciti dagli artt. 15-22 del GDPR 2016/679. L’interessato avrà inoltre il diritto di 
proporre il reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Il Titolare del Trattamento è Pavia Acque S.c.ar.l., rappresentata da Stefano Bina 
(info@paviaacque.it), il Resp. Della Protezione Dati (DPO) è Paride Bottajoli (dpo@paviaacque.it). Informativa estesa disponibile a richiesta o sul sito web 
www.paviaacque.it. 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO 
Il sottoscritto, avendo letto ed inteso quanto esposto nella presente informativa, acconsente al trattamento dei propri dati personali per la finalità e nelle modalità 
sopra descritte, cioè esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi degli artt. 6,7,8, 9 del GDPR UE n. 679/2016 necessari per le 
finalità sopra esposte. 

 
Data ___________________________  Firma dell’interessato _______________________________________________________________ 
Il/la sottoscritto/a firmando il presente consenso dichiara di essere stato/a reso/a edotto/a circa i propri diritti ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del 

GDPR UE n. 679/16. 

 

 

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

        sottoscritto, in presenza dell’incaricato Pavia Acque, dall’interessato, identificato dal documento _______________________________ 

n.__________________________ scadenza ______________________ rilasciato da ___________________________________________________________       

          Sigla 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. 

 

Per l’avvio della pratica il modulo deve essere correttamente compilato e corredato di tutti i documenti previsti; in caso contrario, i 

tempi di presa in carico della richiesta saranno sospesi fino a ricevimento di quanto richiesto. Data presa in carico: ________________ 
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