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DA COMPILARE SE IL RICHIEDENTE E’ PERSONA FISICA 

Il Sig./Sig.ra ____________________________________________________ 

C.F. _______________________________  

Nato/a a _______________________________ ( _____ ) Data di Nascita ______________________ 

Telefono _____________________ Cellulare __________________________ Email _______________________________ 

Residenza Anagrafica: 

Comune ______________________________________ ( ____ ) Cap _____________ 

Via/P.zza/Corso ___________________________________ N° ___________ 

 

 

DA COMPILARE SE IL RICHIEDENTE E’ PERSONA GIURIDICA 

Denominazione ____________________________________________________ 

C.F. _______________________________ Partita IVA _____________________________________ 

Sede Legale: 

Comune ____________________________________ ( ____ ) Cap _____________ 

Via/P.zza/Corso ___________________________________ N° ____________ 

Telefono ______________________ Cellulare ________________________ Email ______________________________ 

Fax ____________________________ PEC _________________________________________ 

Rappresentata da _______________________________________ in qualità di ___________________________________ 

C.F. __________________________________________ 

Nato a _______________________________ ( ____ ) Data di Nascita ______________________ 

Telefono ______________________ Cellulare ________________________ Email ________________________________ 

Residenza Anagrafica: 

Comune ____________________________________ ( ____ ) Cap _____________ 

Via/P.zza/Corso ___________________________________ N° ____________ 

 

 
 

DA COMPILARE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

CODICE IPA                                                                

Riferimento Amministrazione (se presente)   ________________________________ 

 

CON IL SEGUENTE TITOLO SULL’IMMOBILE 

□ Proprietario 

□ Locatario 

□ Amministratore pro-tempore come da verbale di assemblea N. _______ del _______________________ 

□ Usufruttuario 

□ Altro _______________________________________________________ 

 

 
RICHIEDE  

DISDETTA CON RIMOZIONE CONTATORE: 

Relativa l’Utenza N° _____________________ Matricola Contatore __________________________ 

Ultima lettura del contatore (solo numeri neri) ____________________________________  

Per l’Immobile sito nel Comune di Ardea (RM) in Via/P.zza _____________________________________________ n. ________  

scala _________ piano _______ int. _________  
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E DICHIARA 

 di accettare la lettura del contatore da parte dell’operatore al momento della rimozione e/o chiusura nel caso in cui non 

 fosse presente all’intervento; 

 di impegnarsi, inoltre, ad agevolare le operazioni di distacco, consapevole di essere responsabile dell’utenza e dei relativi 

 consumi fino all’avvenuto distacco, si impegna altresì a versare alla società Idric@ S.p.A. i corrispettivi del S.I.I. fino alla 

 data dell’esecuzione del distacco; 

 di essere consapevole che la richiesta di distacco avrà seguito ad avvenuto saldo delle bollette insolute. 

 

INDIRIZZO  PRESSO  IL  QUALE  RECAPITARE  LA  CORRISPONDENZA  RELATIVA  AL  

RAPPORTO CONTRATTUALE: 

Comune __________________  Prov.    __________ 

Via /P.zza  ______________________________________________________ n. _______  scala _____ piano _____ int.____  

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 38 comma 3, T.U. 445/00 

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della somministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di 

pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia 

fotostatica, non autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore. 

Si allega copia del documento di riconoscimento.     Il richiedente dichiarante 

 

 

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 GDPR 679/2016 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs n°196/2003 e GDPR 679/2016 (relativo al trattamento dei dati personali), il trattamento delle 

informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei 

Suoi diritti. 

 

Al riguardo si precisa che: 

 

• i dati personali da Lei forniti verranno esclusivamente trattati per inviarLe documentazioni fiscali e/o eventuali comunicazioni 

 commerciali; 

• il trattamento dei dati sarà effettuato secondo modalità sia manuali sia informatiche e, in ogni caso, idonee a proteggerne la 

 riservatezza, nel rispetto delle norme vigenti; 

• il conferimento dei dati è strettamente necessario alla stipulazione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti 

 giuridici in essere derivanti da un contratto e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali, comporta 

 l’impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti; 

• i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, ne saranno oggetto di diffusione; 

• il titolare del trattamento è La Società Idric@ S.p.A. sita in via Bergamo snc, 00040 Ardea (RM); 

• il trattamento è svolto direttamente dal titolare, da Società esterne e Nostre ditte collaboratrici (Società che svolgono servizi di  

 stampa); 

• Le ricordiamo che ai sensi dell’Art.15 del GDPR 679/2016, Lei potrà esercitare i propri diritti nei confronti del Titolare del 

 trattamento. 

 

Ardea, lì ______________________        Idric@ S.p.A. 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

NOMINATIVO __________________________________________________________ 

Avendo ricevuto l’informazione sul trattamento dei dati personali e sui diritti degli interessati, acconsento al trattamento dei miei dati 

personali da parte della Società Idric@ S.p.A. o di soggetti da essa designati, al fine di invio di comunicazioni commerciali relative al 

servizio idrico. 

 
Ardea, lì_____________________    L’interessato________________________________ 


