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UBICAZIONE FORNITURA 
 

Indirizzo fornitura…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CODICE UTENTE………………………………………………MATRICOLA CONTATORE ……………………………………………… 

CHIEDE  

❑ LA VERIFICA DEL LIVELLO DI PRESSIONE  

Motivazione ed evidenze per le quali si richiede tale verifica: …………………………………………............... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Informazioni sulle modalità operative della verifica, tempi di risposta ed oneri 

Il tempo di intervento per la verifica del livello di pressione è di 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della 
richiesta dell’utente finale e la data di intervento da parte di Irisacqua. 
Qualora la verifica del livello di pressione abbia una durata di almeno due giorni, si considera come data di intervento 
da parte del gestore la data di inizio della verifica stessa.   
Gli oneri della verifica saranno a carico di IRISACQUA se il livello di pressione risulterà fuori dai livelli prescritti, 
altrimenti saranno a carico dell’Utente nella misura forfetaria di 100,00 €. Per verifica fuori dai livelli prescritti vedasi il 
“Regolamento Servizio Idrico Integrato-Acquedotto” al punto 38. 
Il tempo di comunicazione dell’esito della verifica del livello di pressione è di 10 giorni lavorativi dalla data di 
effettuazione della verifica presso l’utente finale e la data di invio all’utente finale stesso del relativo esito. 
Qualora la verifica del livello di pressione abbia una durata di almeno due giorni, si considera come data di 
effettuazione della verifica presso l’utente finale la data di completamento della verifica stessa. 

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 Richiedente…………………………..………………… 

 

Spett.le Irisacqua srl 

               Via IX Agosto, 15 

               34170 Gorizia (GO) 

               Fax 0481-593410 
                www.irisacqua.it/area-clienti/richieste-online/ 

               Pec segreteria@irisacqua.telecompost.it 

MODULO RICHIESTA VERIFICA LIVELLO DI PRESSIONE 
 

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 
 

 

Nome e Cognome / Ragione sociale 

  TITOLARE DELL’UTENZA                ALTRO (specificare)________________________________ 

Residenza / Sede legale 

Telefono Indirizzo mail 

mailto:segreteria@irisacqua.telecompost.it
http://www.irisacqua.it/ProxyVFS.axd/null/r21923/Informativa-utenza-privacy-pdf?ext=.pdf

