Spett.le IRISACQUA srl
via IX agosto, 15
34170 Gorizia (GO)
Fax: 0481/593410
www.irisacqua.it/area-clienti/richieste-online/
MODULO RICHIESTA PREVENTIVO PER NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO O MODIFICA PREESISTENTE
Prima di procedere alla compilazione del modulo si prega di prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali
messa a disposizione dal personale IRISACQUA e/o reperibile al seguente link
Dichiarazione attestante proprietà, regolare possesso, detenzione dell’immobile (art. 5 D.L. 47/14 convertito in L. 80/14)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n.44/2000
Il/La sottoscritto/a in qualità di richiedente il preventivo, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false
attestazioni o dichiarazioni mendaci, ed altresì manlevando e tenendo indenne Irisacqua Srl da qualsiasi contestazione/petesa , anche futura o di terzi in merito a quanto
di seguito riportato

DATI RICHIEDENTE (da compilare a cura del richiedente la fornitura o del legale rappresentante)
Cognome e nome

Codice Fiscale

Luogo di Nascita

Data di nascita

Indirizzo di residenza

□ Iscritto A.I.R.E.

CAP e Comune di residenza

Telefono/cellulare

Indirizzo email

Fax

DATI PERSONA GIURIDICA (solo in caso di società/impresa/ente/associazione ecc) O DITTA INDIVIDUALE
Denominazione/Ragione sociale
Codice Fiscale

Partita IVA

Codice Univoco/SDI

Indirizzo PEC

Indirizzo della sede legale
CAP e Comune della sede legale

Di cui il sottoscritto ha poteri di rappresentanza in qualità di

RECAPITO DEL PREVENTIVO

□ posta ordinaria

□ e-mail

Nominativo
Indirizzo
Indirizzo e-mail
UBICAZIONE FORNITURA
Immobile sito nel Comune di
Indirizzo

DATI CATASTALI OBBLIGATORI (vedi provvedimento n.110725 del 16/03/2005 Anagrafe Tributaria)
Sezione

Foglio di Mappa

Particella

Subalterno

Sezione

Foglio di Mappa

Particella

Subalterno

 TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO (DIA/SCIA/CILA/PdC) N. _______________________ data ___________________
 IMMOBILE GIA’ COLLEGATO ALLA RETE IDRICA CON CONTATORE MATRICOLA ____________________________
 COSTRUZIONE REALIZZATA PRIMA DEL 30/01/1977
MOD PO01_1 Rev. 2 del 01/06/2022

Dichiaro che l’utilizzo dell’acqua sarà esclusivamente per scopi igienico sanitari effettuati all’interno dell’unità
immobiliare

IN QUALITÀ DI

□ Proprietario

□ Altro (specificare)

In assenza di titolo presentare il modulo di autorizzazione del/della proprietario/a
CHIEDE
 Preventivo per uso cantiere
 Preventivo per n_________ unità uso domestico e/o n.__________unità uso non domestico
 Preventivo per n_________ uso anticendio
 Preventivo per n. ________ contatori condominiali per n. _______ enti
 Preventivo per modifica portata matricola contatore n._____________________
 Preventivo per spostamento allaccio esistente matricola contatore n._____________________

EVENTUALE DELEGA
Il/La sottoscritto/a delega a rappresentarlo in tutti i rapporti con IRISACQUA S.R.L. il/la sig./sig.ra:
Nominativo
Indirizzo di residenza
ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE COPIA DOCUMENTO D’IDENTITÀ VALIDO DEL DELEGATO
Dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed esprimo il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei miei
dati qualificati come personali dal citato Regolamento nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.

Data_________________

Firma________________________________________

PROSPETTO DOCUMENTI DA ALLEGARE:
1.
2.
3.
4.

Documento d’identità valido
Codice fiscale
Visura camerale (per le utenze intestate a persone giuridiche)
Titolo abilitativo edilizio (DIA/SCIA/CILA/PdC) solo per nuovi collegamenti alla rete idrica

MOD PO01_1 Rev. 2 del 01/06/2022

