DICHIARAZIONE DI RESIDENZA E NUMERO COMPONENTI

Dichiarazione da inviare a Viacqua non appena avvenuta la variazione di residenza o del numero di
componenti del nucleo familiare.
Per le famiglie residenti presso l’indirizzo di fornitura è prevista una tariffa agevolata per la quantità d'acqua necessaria ai
consumi vitali. Gli scaglioni tariffari del servizio acquedotto sono proporzionali al numero dei componenti di ogni nucleo:
più è grande la famiglia più metri cubi sono compresi in ciascun scaglione, anche nel primo, quello con la tariffa agevolata.
Per gli utenti domestici non residenti non sono previsti invece scaglioni a tariffa agevolata.

L’aggiornamento della residenza e/o del nucleo familiare comporta nelle prossime bollette la
modifica dell’ampiezza degli scaglioni tariffari e del calcolo degli importi da pagare.
Tutti i dati sono obbligatori, salvo dove espressamente specificato. Vi preghiamo di compilare il modulo in ogni sua parte.
In caso contrario non potremo dar corso alla vostra richiesta.

Il/la sottoscritto/a

 DATI DELL’INTESTATARIO
Codice nominativo __________________________ Codice contratto __________________________
Cognome e nome ____________________________________________________________________
Luogo di Nascita __________________________________________Data di Nascita ___/___/______
Codice Fiscale _______________________________________________________________________
Telefono_____________________ e mail_________________________________________________

 PUNTO DI FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO
Sito nel Comune di _______________________________________________ CAP ______________
via e n. civico_______________________________________________________________________,
consapevole della responsabilità penale che si assume in caso di false dichiarazioni ai sensi
dell’art.76 del DPR n.445/2000, DICHIARA
 di ESSERE RESIDENTE presso il punto di fornitura sopra indicato, e che:
 il nucleo familiare è composto da ______ persone


la lettura del contatore matricola ____________________ rilevata in data ___/___/______
è pari a _________________m3
(la lettura va effettuata non più di 5 giorni prima della data di invio del presente modulo a Viacqua).

 di NON ESSERE RESIDENTE presso il punto di fornitura sopra indicato, e che:


la lettura del contatore matricola ____________________ rilevata in data ___/___/______
è pari a _________________m3
(la lettura va effettuata non più di 5 giorni prima della data di invio del presente modulo a Viacqua).



Che l’attuale indirizzo di residenza è in (Via e civico) ____________________________________
nel comune di ________________________________________ .
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 SPEDIZIONE BOLLETTA
Viacqua emette le bollette in formato elettronico, come disposto dall'Agenzia delle Entrate. Le fatture originali, valide ai
fini fiscali, sono disponibili sul sito web dell'Agenzia delle Entrate. La bolletta spedita agli utenti è definita "copia-cortesia",
è utilizzabile per il pagamento ma non è valida ai fini fiscali.

Il sottoscritto chiede:
 Bolletta web all’indirizzo email __________________________________ sarà inviata notifica
dell’avvenuta emissione della bolletta e non saranno inviate copie cartacee. La copia cortesia della bolletta sarà scaricabile
dallo sportello web Viacqua

oppure spedizione
 via posta all’indirizzo di fornitura
 via posta all’indirizzo di residenza
 via posta all’indirizzo___________________________________________________________

 ALLEGATI
Allegare documento d’identità in corso di validità del dichiarante
(attenzione: in mancanza di documento non potremo accogliere la richiesta).

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a Viacqua ogni variazione relativa all’indirizzo
di residenza e al numero componenti del nucleo familiare, con il presente modulo scaricabile dal sito
www.viacqua.it.
La modifica tariffaria avrà decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione e sarà calcolata
nella prima bolletta utile.

Data ____________

Firma dell’intestatario _______________________________________

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.

Vi preghiamo di inviare il presente modulo, firmato con firma autografa, e gli allegati indicati a
datiutenza@viacqua.it o di consegnarlo agli sportelli. Vi ringraziamo per la cortese collaborazione.
Per ogni chiarimento è a disposizione il nostro servizio clienti al numero verde 800 154242 (dal lunedì
al venerdì 8.00 – 20.00, sabato 8.00 – 13.00).
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