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PROT. N. _________ del ____/____/________ 
 
DATI ANAGRAFICI INTESTATARIO UTENZA 

Cognome e Nome _________________________________________________  nato/a il  _____/_____/________    

a ___________________________________________________ (prov. _____ )  Stato ______________________ 

residente a   __________________________________________ (prov. _____ )   

Via/C.da/Piazza __________________________________________________ n. _______  CAP ______________  

C. F.  ____________________________tel. fisso_____________________ cell. ___________________________ 

e-mail ________________________@_________________________  

PEC    ________________________@_________________________ 

in nome e per conto di (specificare) _______________________________________________________________ 

con sede legale a ________________________________ ( prov._____ ) Partita Iva ________________________ 

RIFERIMENTI CONTRATTUALI UTENZA 

Cod. contribuente _______________________ Matr. contatore n. ______________  Sigillo n. ________________ 

OPERAZIONI SU CONTATORE (una o entrambe) 

SOSTITUZIONE                                                     SPOSTAMENTO  

SOTTOSCRIZIONE 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196 del 2003 e ss. mm. e ii. 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati personali raccolti nell’ambito della presente procedura 
verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di cui alla legge e al Regolamento per la gestione del servizio idrico. I dati forniti saranno 
trattati nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy; in ogni caso l’interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti D.Lgs. 
n. 196/2003 e ss.mm.ii.. Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici con l’osservanza di ogni misura cautelativa 
che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall’utente al fine degli adempimenti di 
legge. Il titolare del trattamento è il Comune di Reggio Calabria. Con l’apposizione della firma l’utente autorizza anche il trattamento e l’utilizzo dei 
dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii.. 

 
Data  _____/_____/________ 
 

 
 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 

________________________________ 
 

Allegare copia del documento di identità in corso di validità del richiedente (se trattasi di persona fisica), oppure se trattasi di 
persona giuridica allegare la copia dei documenti da cui si rilevi la legale rappresentanza della ditta/società (Visura camerale, 
atto costitutivo, verbale assemblea, attribuzione partita IVA). 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 
(Solo in caso di richiesta spostamento contatore) 

Vista la richiesta dell’utente ed esperita l’attività di ufficio con sopralluogo effettuato in data  

______/______/________ dal Tecnico Geom. ___________________________________________________ 

dal quale risulta che la nuova collocazione predisposta per il contatore risulta essere in posizione accessibile 

per le operazioni di lettura e ne autorizza l'installazione. 

 
Data  _____/_____/________ 

 
FIRMA 

 
________________________________ 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE TRIBUTI E APPALTI 

Si autorizza demandando a _____________________________________ l'attività di verbalizzazione delle 

operazioni di spostamento e/o sostituzione e sigillo contatore con obbligo di trasmissione dell'atto che diverrà 

parte integrante del presente documento. L'ufficio competente provvederà all'aggiornamento del corrispondente 

fascicolo del contribuente. 

 
Data  _____/_____/_________ 

 
 

FIRMA 
 

________________________________ 
 

 

TIMBRO 
TONDO 

TIMBRO 
TONDO 
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