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    Codice Cliente:   Codice Servizio:  
Gentile Utente,     
Al fine di adempiere agli obblighi previsti in materia di fatturazione elettronica e per consentire la regolarizzazione contrattuale della Sua utenza, anche in 
relazione all’applicazione dell’articolazione tariffaria a scaglioni di consumo introdotta dall’ARERA (Del.665/2017/R/Idr), Le chiediamo cortesemente di verificare 
la correttezza dei Suoi dati contrattuali e di segnalarci eventuali rettifiche e/o variazioni, trasmettendo il presente modulo, datato e firmato, tramite email 
(anagrafica@paviaacque.it) o fax (0382.434790), oppure mediante consegna presso uno dei nostri sportelli. Le anticipiamo che per le modifiche dati che 
richiedono una voltura o una modifica di uso tariffario potrà essere contattato dai nostri operatori.  
Per il solo inserimento dei dati sul numero dei residenti o sulla fatturazione elettronica (per utenze con partita IVA) è possibile utilizzare il sito 
www.paviaacque.it/Area Utenti/Dati per Scaglioni e Fatturazione elettronica. 
 

DATI DI CUI SI RICHIEDE L’AGGIORNAMENTO: 
Intestazione Utenza: 
 

 

Indirizzo di fornitura: 
 

 

Residenza/Sede legale intestatario 
contratto: 
 

 

Luogo e data di nascita: 
 

 

Codice fiscale: 
 

 
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 

Partita IVA: 
 

 
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 

Dati recapito bolletta: 
 

 

Numero concessioni servite 
(immobili/utenze sottostanti): 

n.___   (l’eventuale variazione del numero concessioni avrà decorrenza a partire dalla data di compilazione del presente modulo) 

Tipologia d’uso tariffaria: 
 

Se più di una concessione indicare 
n. concessioni per ogni tariffa; se 
solo una concessione indicare 1 

          
n. ___ Domestico residente – INDICARE Numero residenti nucleo familiare (da anagrafe comunale):  ______  
  
n. ___ Domestico non residente                                                     n.  ___ Commerciale, artigianale e altri usi con P.IVA 
 
n. ___ Industriale                                                                            n.  ___ Agrozootecnico (az.agricole, agritur., allevam.) 
 
n. ___ Pubblico/Onlus/Enti senza scopo lucro                               n.  ___ Servizi antincendio senza contatore 
 
per variazioni di tipologia d’uso, indicare obbligatoriamente: lettura mc _________ data lettura_________________ 

 

DATI DI CONTATTO PREFERITO PER GESTIONE PRATICA E PER ULTERIORI COMUNICAZIONI SULL’UTENZA 
Indirizzo email: 
 

 

Recapito telefonico:  
 

 

 

DATI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PARTITE IVA 
Codice Univoco: 
 

 

Indirizzo PEC fatture elettroniche: 
 

 

 

Il Sottoscritto dichiara di avere rilasciato tutte le informazioni e dichiarazioni di cui al presente modulo avvalendosi del disposto di cui agli artt. 46/47 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. ALLEGA INOLTRE ALLA PRESENTE UNA COPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ. 
 
Data ___________________________Firma (dell’intestatario del contratto di fornitura o dell’utilizzatore effettivo) _________________________________________________________________ 

Informativa sul trattamento dei dati  personali  
I Suoi dati personali saranno trattati da Pavia Acque (Titolare del Trattamento) per l’esecuzione delle finalità sopra descritte e del contratto di fornitura in essere, anche con strumenti informatici. Il 
conferimento di tali dati non è obbligatorio, ma il rifiuto al trattamento implica l’impossibilità di svolgere le attività inerenti la fornitura. I Suoi dati potranno essere oggetto di comunicazione, per le sole finalità 
sopra riportate, verso: pubblica amministrazione, fornitori di servizi, società consorziate. Non è prevista la diffusione dei dati. I Suoi dati saranno conservati per il tempo necessario all’esecuzione delle attività 
afferenti e per il periodo previsto dalla normativa per la tenuta delle evidenze amministrative e contabili. Il Responsabile Protezione Dati (DPO) è Paride Bottajoli (dpo@paviaacque.it). Informativa completa 
disponibile sul sito http://www.paviaacque.it/area-utenti/privacy/ o presso gli sportelli territoriali di Pavia Acque. 
 

Data ___________________________Firma (dell’intestatario del contratto di fornitura o dell’utilizzatore effettivo) _________________________________________________________________ 


