RECLAMO / RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Spett.le
Viacqua Spa
Viale dell’industria, 23
36100 VICENZA VI
viacqua@pec.viacqua.it
info@viacqua.it

*Dati obbligatori, necessari per dare avvio alla pratica
**per un successivo contatto da parte dell’azienda

DATI DELL’INTESTATARIO
Cognome e nome/Ragione sociale* _____________________________________________________
indirizzo* (via, civico, CAP, Comune) ____________________________________________________________
Codice fiscale/Partita Iva __________________ Tel.** ______________ e-mail**________________
Servizio*

(acquedotto,

fognatura,

depurazione)

_________________________________________________

Codice nominativo*___________________ Codice contratto ________________________________
in qualità di
 legale rappresentante (cognome, nome, CF) __________________________________________________
 delegato/a
 erede dell’intestatario

INDIRIZZO DI FORNITURA (solo se diverso da quello indicato sopra)
Via e n. civico* _________________________ CAP________ Comune* ________________________
con il presente modulo intendo  presentare reclamo  richiedere informazioni
relativamente a:
 contratto di fornitura
 prestazioni richieste

 lettura/bolletta
 rapporti con il personale dell’azienda

 pagamenti
 altro

RECLAMO / RICHIESTA INFORMAZIONI

Nello specifico, il motivo del reclamo / la richiesta di informazioni è il seguente:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Eventuali allegati
_______________________________________________
_______________________________________________
Indicare il canale preferenziale per la risposta
MU_01

 e-mail

 posta
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AUTOLETTURA DEL CONTATORE
Data ________________

lettura _______________

matricola contatore ___________________

VERIFICA DEL CONTATORE
In caso di richiesta di verifica del misuratore, sarà contattato/a telefonicamente da un nostro operatore per
concordare un appuntamento. Il contatore da verificare sarà sostituito con uno nuovo. Il contatore prelevato
potrà essere verificato internamente, presso il banco prova di Viacqua, o esternamente, presso un laboratorio
specializzato.
Esso sarà dichiarato idoneo se l’errore percentuale rilevato rientrerà nelle tolleranze previste dalla relativa
normativa di riferimento.
Se il contatore risulterà idoneo le addebiteremo le seguenti spese di verifica:
- 130 euro + Iva (10%) in caso di verifica esterna presso laboratorio specializzato.
- 100 euro + Iva (10%) in caso di verifica interna, presso il banco prova di Viacqua;
Se sarà invece riscontrato l’irregolare funzionamento del misuratore, lei non dovrà sostenere alcun costo e
Viacqua procederà al ricalcolo dei consumi erroneamente conteggiati.
Quale accettazione delle condizioni descritte e mandato a procedere, le chiediamo di barrare la casella
sottostante e firmare nell’apposito spazio.
 Chiedo una verifica presso laboratorio esterno certificato, accettando le condizioni descritte
 Chiedo una verifica del contatore interna presso Viacqua, accettando le condizioni descritte
 in questo caso, chiedo di presenziare alla verifica presso Viacqua.
Sarà contattato/a telefonicamente per concordare un appuntamento.

Firma ____________________________
In caso di richiesta di verifica del contatore, allegare documento di identità dell’intestatario dell’utenza.
Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti sono trattati da Viacqua Spa secondo quanto previsto dal Reg. UE 679/2016 (RGPD) e dalla normativa nazionale
in vigore per quanto non previsto nel RGPD. Se non diversamente specificato, il conferimento dei dati è necessario per l’erogazione del
servizio richiesto.
L’informativa completa è disponibile sul sito www.viacqua.it/it/societa-trasparente/privacy/ o, su richiesta, presso gli sportelli
dell’Azienda.

Data ____________

Firma ____________________________________

Inviare il presente modulo firmato e gli allegati indicati a viacqua@pec.viacqua.it o info@viacqua.it, via posta
a Viacqua, viale dell’industria 23, 36100 Vicenza o consegnarlo agli sportelli.
Grazie per la cortese collaborazione.
Spazio a cura del gestore
Data ricevimento ______________________
Canale di ricevimento  sportello

MU_01_01

codice richiesta _______________________
 mail  posta
 web
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