RICHIESTA PREAVVISO LETTURA CONTATORE

Mod. 19

Il sottoscritto/Società:
Codice fiscale/Partita IVA:
Titolare dell’utenza n°:
Indirizzo utenza:

N° civ.:

Comune:

CAP:

Prov.:

ai sensi dell’art. 7.4 dell’allegato A della delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Servizio Idrico n.ro
218/2016/r/IDR e s.m.i.

RICHIEDE
di essere preventivamente informato della data e fascia oraria nella quale un incaricato di ACAM Acque provvederà
ad effettuare la lettura del misuratore posto a servizio della propria utenza, mediante:
(selezionare un solo canale di comunicazione):
E-MAIL

Indirizzo e-mail:

SMS

Numero di cellulare:

TELEFONATA

Numero di telefono fisso/cellulare:

ALTRO

Specificare:

Le comunicazioni relative ai tentativi di lettura verranno effettuate in base a quanto specificato nella delibera AEEGSI
218/2016 /r/IDR e successive modifiche, integrazioni o interpretazioni autentiche.
Il modulo debitamente firmato potrà essere restituito ad ACAM Acque presso gli sportelli situati in Via Picco 18 a La
Spezia oppure scannerizzato ed inviato via email all’indirizzo clienti.acqua@acamspa.com
�������������������������.
Si ricorda:

• che in caso di mancata restituzione del presente modulo Acam Acque non sarà in grado di avvisarLa
dell’imminenza del tentativo di lettura del misuratore;
• che la lettura è fondamentale per il calcolo esatto dei corrispettivi da addebitarLe;
• ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003 (Codice Privacy), La informiamo che il trattamento dei Suoi dati
ha la finalità di permettere alla nostra Società di svolgere le attività di cui alle premesse del presente
atto, nonché alla corretta gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale in essere, attivato a Sua
richiesta. Il trattamento verrà effettuato con sistemi automatizzati e non da incaricati di ACAM Acque
S.p.A., In relazione al predetto trattamento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 (diritto di accesso,
rettifica, ecc.. ) citato Decreto Legislativo.

Luogo e Data:

Firma leggibile:

Riservato ad ACAM Acque SpA - Firma operatore per ricevuta:				

Data:

Modalità per recapitare ad ACAM Acque S.p.A. il presente modulo:
 Posta: ACAM Acque SpA, Via Picco 22, 19124 La Spezia (SP)  Email: clienti.acqua@acamspa.com
 A mano presso gli sportelli commerciali di Via Picco 18, La Spezia

