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PDP

MODIFICA CONTRATTUALE E/O
TECNICA DELLA FORNITURA
DA UTILIZZARE PER RICHIEDERE LA VARIAZIONE DI DIAMETRO OPPURE LO SPOSTAMENTO DEL CONTATORE e/o
PER RICHIEDERE UNA MODIFICA AL CONTRATTO DI FORNITURA RELATIVAMENTE AL NUMERO DI UNITÀ SERVITE DAL
CONTATORE O ALLA TIPOLOGIA DI UTILIZZO.

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

Dettaglio fornitura
Lettura contatore _________________________________ data ____________________
Matricola contatore _________________________________ Codice contratto ________________________________
Comune ______________________________________ via _______________________________________ n° _______

Tipologia d’uso della fornitura idrica

□ Uso domestico

□ Uso non domestico

□ Contatore al servizio di 1 sola unità immobiliare

Indicare la tipologia non domestica

□ Contatore al servizio di 2 o più unità immobiliari (es. condominio).
N° unità immobiliari: _________
N° unità immobiliari ad uso non domestico (es. negozi, uffici, ecc.
indicare solo se presenti): _________

Dati dell'intestatario

□ PERSONA FISICA 		

□ industriale
□ artigianale e/o commerciale
□ antincendio
□ agricolo e/o zootecnico
□ pubblico
□ altro: _____________________________

□ SOGGETTO GIURIDICO / ENTE

Cognome e nome / ragione sociale ____________________________________________________________________
via/piazza _____________________________ n° ____ comune _____________________CAP________ prov. _______
recapiti telefonici _______________________ _______________________ e-mail ______________________________
fax _______________________________________ pec ___________________________________________________
Codice fiscale _________________________________________ *partita IVA _________________________________
* solo per soggetti giuridici/enti

codice destinatario / pec per fatturazione elettronica _____________________________________________________

Tipo richiesta

□ Modifica tecnica della fornitura
•
•

□ Modifica contrattuale

SAL effettua il sopralluogo e spedisce il preventivo di spesa, che ha una validità di 180 giorni.
effettuare il pagamento tramite bonifico bancario e SAL si attiverà per le modifiche nei tempi
previsti dal Regolamento e dalla Carta del servizio idrico.

□ variazione del numero di unità servite
dal contatore:

□ spostamento del contatore:

da n° __________ a n° __________

______________________________________________ (descrivere motivazione)

_________________________________

(descrivere motivazione)

□ variazione del diametro del contatore:

diametro attuale (mm) ____________

_________________________________
diametro richiesto (mm) ____________

______________________________________________ (descrivere motivazione)
NOTA BENE:
1.
L’allacciamento dell’impianto privato al contatore è di esclusiva competenza dell’utente che è responsabile di
tutte le opere realizzate a valle del contatore stesso.
2.
Le specifiche richieste dall’utente vengono sempre valutate da SAL che può confermarle, o modificarle, in base
a valutazioni tecniche/normative

> Recapito per la spedizione del preventivo

□ variazione della tipologia d’uso:
indicare l’attuale tipologia d’uso
_________________________________
barrare la tipologia d’uso richiesta:

□ domestico
□

Contatore al servizio di 1 sola unità
immobiliare

E-mail _______________________________________________

L'intestatario del contratto è residente
nell’abitazione servita dal contatore? □ SÌ□□ NO
Se Sì, indicare il numero di persone residenti
(compreso l’intestatario) _________

Cognome e nome / ragione sociale ___________________________________________
via/piazza __________________________ n° ____ comune _______________________
CAP________ prov. ____ Recapito telefonico _________________________________

□

Contatore al servizio di 2 o più unità
immobiliari (es. condominio).

Dati del proprietario dell’immobile

N° unità immobiliari: _________
N° di residenti totali: __________
N° unità immobiliari ad uso non domestico (es.
negozi, uffici, ecc. indicare solo se presenti): _____

› Compilare solo se il proprietario dell’immobile è diverso dal nuovo intestatario
cognome e nome / ragione sociale ___________________________________________
indirizzo di residenza / sede legale ___________________________________ n. ______
comune ____________________________________________CAP________ prov. ____
tel. __________________________ fax ____________________
e-mail ________________________________ pec ______________________________
codice fiscale ________________________________________
partita Iva _______________________________
(riservato ai titolari di partita iva. Indicare anche se uguale al C.F.)

□ industriale
□ antincendio (contatore: SI NO)
□ agricolo e/o zootecnico
□ artigianale e/o industriale
□ pubblico (casa dell’acqua SI NO)
□ altro __________________________

Il sottoscritto ____________________________________________ in qualità di:

□ proprietario

□ affittuario

□ usufruttuario

□ rappresentante
legale

□ amministratore
del condominio

□ altro titolo
________________________

dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del DPR 28/12/2000 n°445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi.
Ai sensi dell’art. 1341 e 1342 del Codice Civile, io sottoscritto mi obbligo inoltre ad accettare ed osservare, senza eccezioni, quanto previsto nella Carta della Qualità e nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato che formano parte integrante del presente contratto, con particolare riferimento agli articoli 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25 del Regolamento, nonchè agli allegati (tariffari) disponibili allo sportello e consultabili anche sul sito web. www.acqualodigiana.it. Acconsento infine al trattamento dei dati nei termini di cui
all’informativa sulla privacy che dichiaro di aver letto e compreso.

data ______________

firma dell'intestario __________________________________________________

firma del proprietario (solo se diverso dall’intestatario) __________________________________________________

Documenti da allegare al presente modulo
•
copia delle Carta d’Identità dell’intestatario, del proprietario (se diverso dall’intestatario);
•
copia del Codice fiscale dell’intestatario;
solo per le aziende (IMPRESE E SOCIETÀ):
•
copia della visura camerale in corso di validità;
solo per i CONDOMINI:
•
copia del verbale di nomina amministratore o delega condomini;
•
se l’intestatario è persona fisica, delega dei condomini proprietari;
solo per USO INDUSTRIALE:
•
autodichiarazione attestante richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque reflue di tipo industriale da inoltrare
allo SUAP (sportello unico attività produttive) del Comune, entro 10 giorni. Modulo Dichiarazione sostitutiva per voltura di
utenze industriali disponibile sul sito;
solo per UTENZE ANTINCENDIO:
•
dichiarazione di conformità dell’impianto antincendio, modulo disponibile sul sito.
per l’USO AGROZOOTECNICO
•
autodichiarazione attestante l’utilizzo della fornitura per uso destinato ad imprese agricole e/o di allevamento animali,
nonché copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro elenco ufficiale.

