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Il Sig./La Sig.ra/Ditta/Società/Ente___________________________________________  

C.F. ___________________________________________ Partita IVA ________________________________________________ 

Rappresentata da (in caso di persona giuridica)________________________________________________________________ 

 in qualità di (in caso di persona giuridica) ___________________________________________________________________ 

C.F. ___________________________________________ 

Nato a _______________________________________ (_____) in data _______________________ 

Telefono ________________________ Cellulare __________________________ E-mail _________________________________ 

Fax ______________________________ PEC ___________________________________________ 

Residenza Anagrafica / Sede Legale : 

Comune ___________________________________________ (_______) 

In Via/P.zza ______________________________________________________ n. _________ cap ________________ 

 

Nella espressa qualità di __________________________ dell’unità immobiliare sita nel Comune di Ardea (RM) in 

Via/P.zza ______________________________________________________________ n. ___________ 

 

DELEGA 

Il Sig./La Sig.ra _________________________________________________  

C.F. ___________________________________________ 

Nato a _______________________________________ (_____) in data _______________________ 

Telefono ________________________ Cellulare __________________________ E-mail _________________________________ 

Residenza Anagrafica: 

Comune ___________________________________________ (_______) 

In Via/P.zza ______________________________________________________ n. _________ cap ________________ 

A RAPPRESENTARMI PRESSO LA IDRIC@ S.P.A. PER TUTTE LE OPERAZIONI FINO ALLA FIRMA 
DEL CONTRATTO  

E DICHIARA 
Che in caso di controversia con il Sig./la Sig.ra ______________________________________________________, in dipendenza 
della presente delega, esonera la società Idric@ S.p.A. da qualsiasi responsabilità presente e futura. 

 

CONSEGNA DOCUMENTAZIONE 

La consegna del modulo e dei suo allegati obbligatori potrà avvenire nelle seguenti forme: 

□ Presso gli uffici al pubblico di Ardea (RM) in Via Bergamo snc 

□ Tramite posta all’indirizzo Via Bergamo snc, 00040 Ardea (RM) 

□ Tramite e-mail alla casella di posta elettronica: segreteria@idricaspa.it 

□ Tramite PEC all’indirizzo idricaspa@pec.idricaspa.com 

□ Tramite fax al numero 06/9133078  
 
 

INFORMATIVA AGLI UTENTI AI SENSI DELL’ART. 13 D.lgs. N°196/2003 

i dati sopra riportati saranno utilizzati ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati, con l’ausilio di strumenti cartacei ed 

informatici, unicamente per tale scopo nel rispetto della normativa vigente. I dati personali in oggetto verranno utilizzati esclusivamente da Idrica 

S.p.A., dai suoi incaricati per finalità gestionali, connesse o strumentali all’attività istituzionale della stessa che è quella di somministrare acqua. II 

titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità di trattamento di dati personali, è Idrica S.p.A., con sede legale in Via 

Bergamo snc, 00040 Ardea (RM). 

Ardea, lì _____________________     Il Richiedente _________________________________ 

 

Allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità del delegato. 
 


