
Spett. Pavia Acque, 

con riferimento l’applicazione della nuova articolazione tariffaria a scaglioni di consumo introdotta da ARERA 

(Del.665/2017/R/Idr), si comunicano i seguenti dati riferiti alla propria UTENZA DOMESTICA RESIDENTE. 

 

Codice Cliente (indicato in bolletta) 
 

Codice Servizio (indicato in bolletta) 
 

 

DATI RIPORTATI IN BOLLETTA AGGIORNAMENTO  

Intestazione Utenza:   

Indirizzo di fornitura:   

Residenza/Sede legale intestatario 

contratto: 

  

Codice fiscale: 
| | | | | | | | | | | | | | | | 

Partita IVA: 
| | | | | | | | | | | | 

Dati recapito bolletta:   

N. componenti del nucleo familiare   

Indirizzo email:  

Recapito telefonico:  

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.  

ALLEGA ALLA PRESENTE COPIA DI DOCUMENTO D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ.  

 

Data _____________  

Firma (dell’intestatario del contratto di fornitura o del richiedente) 

 

_____________________________________________________  

 

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 del richiedente) 
 

_____________________________________________________ 
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