
  
  

  
  

 

 

 
  

   

   

  

  

   

   

    

        
           

 

 
 

 
    

     
 

   
 

           

 

 

         

    

   

  

   

 

      
     

     
      

 
 

                   

      

 
   

    

____________________ 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a_______________________________________________ provincia di ______________ 

il giorno _______________________ residente nel comune di ____________________________ 

Provincia di _____________, all’indirizzo _____________________________________________ 

codice fiscale _________________________________ recapito telefonico __________________ 

indirizzo email ___________________________________ documento _____________________ 

n. __________________________ rilasciato il _____________ da ________________________

codice utente SII _________________________ contratto numero _________________________ 

consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R. 
445/2000, sotto la propria responsabilità 

RICHIEDE 

lo spostamento del contatore dell’utenza idrica sopra indicata, consapevole che il Gestore non potrà 
posizionare il contatore all’interno di alcuna proprietà privata, 

E DICHIARA 

di essere il proprietario dell’immobile / terreno di cui si richiede lo spostamento 

del contatore dell’utenza idrica codice __________________________

di essere conduttore / comodatario dell’immobile / terreno di cui si richiede lo 

spostamento del contatore dell’utenza idrica codice __________________________ e di 

essere in possesso della piena approvazione del proprietario, Signor/a 

_________________________________________ codice fiscale ___________________________ 

a procedere con tale richiesta.

Dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE 679/2016 presente in bolletta e nel sito www.siiato2.it alla sezione Privacy Policy. 
Si ribadisce, con la presente, che i dati personali raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 

Data 

Si allega copia del documento di identità del richiedente e, nel caso in cui il richiedente sia inquilino / 
comodatario, anche del proprietario dell’immobile / terreno. 
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