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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 _______________________________________________________________________________________________________________ 

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

                              Rappresentante legale                       Direttore Lavori/Progettista         Rappresentante volontario/tutore         Altro_____________________  

Nato a___________________________________________________ Prov._____ il____________________ Nazionalità______________________________ 

Residente in Via/Piazza ___________________________________________________________________ n.____ /____ scala ____ piano ____ interno ____   

Comune_________________________________________________ Prov._____ CAP___________ C.Fiscale______________________________________  

Per Società/Enti/Condomini/Studi/Ditte individuali: Ragione Sociale/Denominazione_________________________________________________________ 

Sede legale in Via/Piazza__________________________________________________________________ n.____ /____ scala ____ piano ____ interno ____  

Comune_________________________________________________ Prov._____ CAP___________  

Partita IVA  ______________________________Iscrizione registro Imprese di ____________________________________________REA ________________ 

Dati fatturazione:           Soggetto a split payment      Tipo soggetto:           P.A.                      B2B (p.iva)                  B2C (no p.iva) 

Indirizzo PEC  __________________________________________________ Codice Destinatario/Codice Univoco Ufficio Ufficio (se p.iva) _________________ 

TIPO RICHIESTA PREVENTIVO  

Ri   Spostamento contatore                                  Modifica portata contatore 

      Altro lavoro___________________________________________________________________________________________________________________ 

Dati identificativi utenza (se disponbili)           Codice Cliente________________________________   Codice Servizio ____________________________________ 

DATI DI CONTATTO PER SOPRALLUOGO E PREVENTIVO 

Nome e Cognome  ________________________________________________________________________________________________ 

Cellulare _________________________________________________  Email_________________________________________________________ 

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

DATI DELL’IMMOBILE/TERRENO E AUTORIZZAZIONE PROPRIETARIO 

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

Comune ____________________________________________________________________________ Prov.______________CAP___________  

 
Autorizzazione da parte del proprietario dell’immobile (da compilare nei casi in cui il richiedente non sia proprietario):   
 
Il Sottoscritto Nome e Cognome / Ragione Sociale _____________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale__________________________________________________Partita IVA________________________________________________________     
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Indirizzo (Via e civico)___________________________________________Comune________________________________Prov_________CAP__________  

Email__________________________________________________ Cellulare _________________________Telefono fisso___________________________  

in qualità di proprietario dell’immobile in cui è ubicata la fornitura oggetto della presente richiesta, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni PENALI 
previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di false attestazioni e dichiarazioni mendaci, dichiara:  
 
__ di autorizzare la richiesta di cui al presente modulo. 

Il sottoscritto, informato che i propri dati personali verranno trattati da Pavia Acque S.c.a r.l. ai sensi del GDPR UE n. 679/2016 e per le finalità sotto riportate, vista l’informativa 
completa a pag. 7 o sul sito www.paviaacque.it, acconsente al trattamento.                            

 

Data ________________________Firma (del proprietario) _____________________________________________________(Allegare copia documento d’identità) 

 

 
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. 

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, 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 compilato in tutte le sue parti 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: ________________ 


