
Spett.le Comune di Satriano di Lucania 
Via De Gregorio 

85050 Satriano di Lucania 
 

  RICHIESTA PREVENTIVO PER NUOVO ALLACCIO/RIATTIVAZIONE 
  RICHIESTA VOLTURA/SUBENTRO 
  RICHIESTA VARIAZIONE DEL SERVIZIO/INNOVAZIONE 

 

DATI DEL RICHIEDENTE 
 
Il sottoscritto ______________________________________ nato a _____________________________ il _______________ 
(cognome e nome) 

 
residente in ___________________________________________________________________________________________ 
(comune, via, numero civico, interno) 

 
Codice fiscale__________________________________________________________________________________________ 
 
in qualità di ___________________________________________________________________________________________ 
(proprietario, affittuario, legale rappresentante, amministratore, appaltatore, altro) 

 
della società/ente/condominio _________________________________ registro imprese di ____________________________ 
(ragione sociale) 

 
Partita iva/codice fiscale ______________________________ con sede in_________________________________________ 
 
Per l’impianto ubicato/da ubicare in ________________________________________________________________________ 
(comune, via, numero civico, interno) 

CHIEDE 
Per servizio idrico 

� Nuovo Allaccio � Riattivazione 
 

� subentro per successione � voltura 
 
per il contratto numero _____________________________________ codice cliente: ________________________________ 
 
intestato a __________________________________________ cod. fiscale ________________________________________ 
 
matricola contatore _________________ data ultima lettura _____________________ lettura (m³) _____________________ 
 
 

� innovazione del contratto numero _________________________________ codice cliente: ________________________ 
 
Matricola contatore _____________________ data ultima lettura _________________ lettura (m³) _____________________ 
 
per modifica: � moduli contrattuali/quote � servizi forniti (idrico) � tipologia uso___________________________________ 
 
per il seguente uso: 
potabile         Temporaneo* 
� domestico       � cantiere 
� commerciale/artigianale/industriale     � altri usi � altri usi _____________________________ 
� subdistributori        � dal _________________al ______________________ 

� pubblico 
� pubblico - Comuni 
� fontane 
� agricolo 
� allevamento 
� antincendio 
� socio sanitario 
� utenze sanitarie 

Indirizzo per recapito fattura e comunicazioni: 
_______________________________________________________________________________ tel. __________________ 
(nominativo, via, numero civico, comune) 

email ______________________________________________@________________________________________________ 
 
Si allega ricevuta di versamento per spese di istruttoria (C/C 13087853 intestato a Comune di Satriano di Lucania.) 
* Per richieste di somministrazione ad USO TEMPORANEO PER CANTIERE il sottoscritto si impegna a corrispondere il corrispettivo fissato dal Comune di Satriano di Lucania. per 
la realizzazione del nuovo tronco di distribuzione oltre alle spese per la derivazione nei casi in cui la zona non sia servita e per la quale non siano in corso lavori di completamento o la 
strada non sia canalizzata. 
Titolare del trattamento dei dati è Comune di Satriano di Lucania. La società garantisce che il trattamento dei dati personali ed eventualmente di quelli sensibili da lei forniti, ovvero 
acquisiti nell’ambito dell’attività di fornitura del servizio idrico, si svolgerà sempre nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con 
particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale, anche quando si tratti di comunicazioni ed invio dei dati stessi, nei limiti e per gli scopi previsti dalla legge. Ai sensi di 
legge, tutti i dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza, per le finalità sopra indicate, e sono trattati con l’ausilio di sistemi informatici e di apposite banche dati, 
in termini compatibili con tali scopi. E’ cura del Comune di Satriano di Lucania far accedere a tali trattamenti solo personale competente e a ciò abilitato, nonché utilizzare dati esatti ed 
aggiornati, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati. 

 
____________________ lì_________________ In fede ________________________________________ 

€. 30,00


