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Codice richiesta  Codice cliente 

 
Codice contratto  PDP 

www.acqualodigiana.it  
SERVIZIO CLIENTI 800 760 388  
PRONTO INTERVENTO 800 017 144 

 
 
 

NUMERO DI RESIDENTI 

modulo 29 
 

DA UTILIZZARE PER COMUNICARE A SAL IL NUMERO DI PERSONE RESIDENTI NELL’ABITAZIONE O NEL CONDOMINIO SERVITI 

Compilare e inviare a censimento.residenti@sal.lo.it, oppure consegnare a mano in uno dei seguenti SAL Point:  
LODI (via dell’Artigianato, 1/3); CASALPUSTERLENGO (via Galimberti, 17). Per maggiori informazioni www.acqualodigiana.it. 

 

La compilazione del presente modulo costituisce dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 
del DPR 28/12/2000 n° 445. 

 

Dati della fornitura 
 

Contratto di fornitura intestato a ___________________________________________________________ 

Codice contratto ______________________________ Matricola contatore _________________________ 

Codice fiscale/P.IVA dell’intestatario del contratto _____________________________________________ 
 

 

     UTENTE DOMESTICO - ABITAZIONE SINGOLA (Un solo contatore per un appartamento) 

1. Residente      Sì            No      

2. Numero di persone residenti ……………. (in cifre) / ………………………………………………… (in lettere)  
(Numero di persone residenti in senso anagrafico nell’abitazione servita dalla fornitura, ossia 
conviventi, come risulta dallo Stato di Famiglia aggiornato all’Anagrafe del proprio Comune). 

     UTENTE DOMESTICO - CONDOMINIO (o utenza che serve più appartamenti) 

1. Numero di unità immobiliari domestiche (appartamenti) .……………… 

2. Numero di unità immobiliari NON domestiche (uffici, negozi, ecc. serviti da questa fornitura) 
……………… 

3. Numero complessivo (somma) di persone residenti nelle unità abitative domestiche servite da 
questa fornitura ….………... (in cifre) / …………….……………………………….… (in lettere) 

 

Il sottoscritto (cognome e nome) __________________________________________________________ 

In qualità di:             Intestatario del contratto            Legale rappresentante             Amministratore 

Codice fiscale/P.IVA del titolare del contratto (compilare solo se quello riportato in alto nei “Dati della 

fornitura” è mancante o errato): ______________________________________________________ 

Telefono (cell.) _________________________   E-mail ___________________________________________ 

Luogo e data ___________________  Firma _____________________________________________ 

 
I dati saranno utilizzati per finalità connesse ad adempimenti normativi relativi all’esecuzione del contratto in essere. La mancata 

risposta esonera SAL srl da ogni responsabilità circa la corretta esecuzione del contratto. Informativa sulla privacy  
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