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RICHIESTA DI VERIFICA DEL CONTATORE  
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 ___________________________________________________________________________________ 

Residenza/Sede legale Via/Piazza ________________________________________________n._______ Comune_______________________Prov.______CAP_________ 

Intestatario dell’utenza Codice Servizio __________________________________________ Matricola contatore _____________________________________ 

Ubicata in Via _______________________________________________ n.______ Comune_____________________________Prov.______CAP__________  

TIPO RICHIESTA E MODALITA’ DI ESECUZIONE  

     Verifica funzionale contatore (presso utente ctr fino a 40mm: in batteria/nicchia <10 e con misura del litro)        

     Verifica funzionale contatore (presso laboratorio Pavia Acque ctr fino a 40mm: in botola o difficile accesso o >10)  

     Verifica metrologica contatore (presso Laboratorio esterno)  

Ubicazione del contatore_________________________________________________________________ anno contatore________________ diametro______ 

L’intervento richiesto richiede la presenza dell’Utente o di suo incaricato, pertanto la nostra Società Operativa Territoriale contatterà il richiedente, utilizzando 

i seguenti recapiti, per concordare un appuntamento (per verifiche presso laboratorio Pavia Acque, si prega di segnalare al tecnico la richiesta di essere presenti 

all’esecuzione della verifica di funzionalità): 

Recapito telefonico _________________________   email_____________________________________________________fax________________________ 

Modalità di recapito dell’esito della verifica                           email               fax               ritiro presso sportello (previo appuntamento telefonico) 

DICHIARAZIONI 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 
effettuata verifica richiesta. In caso di mancato rispetto dell’appuntamento, i tecnici non potranno eseguire l’intervento richiesto. 
- Di essere a conoscenza del fatto che, qualora la verifica del contatore richiesta ne evidenzi il regolare funzionamento, Pavia Acque provvederà ad addebitare i 
costi dell’intervento previsti dal Prezziario vigente: 
1) Per verifica presso utente o presso laboratorio Pavia Acque: € 120+IVA  
2) Per verifica presso Laboratorio esterno: € 230+IVA fino a 25mm diametro, € 290+IVA da 30 a 40 mm diametro, € 350,00+IVA per 50mm diametro, a 
preventivo per diametri superiori a 50mm.  
Qualora invece la verifica metrica evidenzi un funzionamento non regolare, con scostamento in eccesso superiore ai limiti di tolleranza previsti dalla normativa 
vigente, Pavia Acque provvederà alla sostituzione del contatore e alla ricostruzione dei consumi, sulla base della percentuale di errore rilevata, con accredito del 
ricalcolo nella prima bolletta utile emessa dopo l’esito della verifica.  
Nel caso in cui l’errore fuori tolleranza sia negativo, Pavia Acque si riserva di procedere all’addebito dei consumi non rilevati.  
L’eventuale ricalcolo dei consumi sarà applicato all’ultima bolletta emessa anteriormente alla richiesta di verifica del contatore e ai consumi maturati fino alla 
sostituzione del misuratore o all’esecuzione della verifica in loco. 
 

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. 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. 


