
Sede Legale e Operativa 
ACQUA NOVARA.VCO.S.P.A. - Via Triggiani n.9, 28100 Novara - tel. 0321 413111 fax 0321 458729 

mail: info@acquanovaravco.eu  - posta elettronica certificata: segreteria@pec.acquanovaravco.eu
Capitale Sociale 7.839.567,00 i.v. Iscrizione al Registro Imprese  di Novara: NO-214204, numero di C.F. e P.Iva 02078000037

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. per false attestazioni e dichiarazioni mendaci 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a __________________________ (prov. ____ ) il _______________ 
residente a ____________________________ (prov. ____ ) in Via ________________________________________ n°____ cap ______________ 
codice fiscale _____________________________________ e-mail ________________________________________________________________ 
tel. ________________________ cell. _______________________ fax _____________________ (obbligatorio un recapito  telefonico a scelta)       

Indirizzo al quale inviare le comunicazioni relative alla presente richiesta (compilare solo se diverso da quello di residenza) 
Via _______________________________________ n°_______cap _________ Comune ________________________________ (prov. ___ ) 

CODICE CLIENTE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     intestato a ___________________________________________________________________ 
in qualità di (barrare i campi di interesse): 

  Intestatario dell’utenza      Amministratore di Condominio     Rappresentante Legale  Altro _______________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento di utenza del Servizio Idrico Integrato che forma parte integrante del Contratto per la fornitura dell’acqua 
potabile 

CHIEDE 

LA VERIFICA LEGALE DEL CONTATORE 

PRENDE ATTO che la VERIFICA LEGALE sarà effettuata presso l“Azienda Speciale per la promozione e per la regolazione del mercato 

della CCIAA di ASTI – Laboratorio Nazionale di Taratura per contatori d’acqua Piazza G. Goria n. 1 – 14100 Asti” e che il risultato della stessa 

COSTITUISCE DOCUMENTO DI PROVA IDONEO in un eventuale contenzioso innanzi all’Autorità giudiziaria. 

DICHIARA  :              CHE INTENDE ASSISTERE ALLA VERIFICA CHE NON INTENDE ASSISTERE ALLA VERIFICA 
DICHIARA  di essere a conoscenza che, nel caso di smontaggio del contatore, l’apertura della cassa del medesimo mediante la rimozione dei sigilli 
metrici al fine di accertare che i meccanismi interni siano correttamente montati e regolarmente funzionanti, comporta l’impossibilità di sottoporre 
a ulteriori prove il contatore e pertanto DICHIARA di         AUTORIZZARE              NON AUTORIZZARE  il Laboratorio sopra menzionato ad effettuare 
lo smontaggio del contatore; 
DICHIARA di essere a conoscenza della normativa vigente relativa alla tipologia del contatore e delle tariffe stabilite per l’intervento richiesto e 
della circostanza che qualora il risultato della verifica accerti valori oltre gli errori massimi tollerati previsti dalla normativa vigente il contatore 
viene sostituito a spese del Gestore e i consumi ricalcolati in base a quanto previsto dal Regolamento di utenza e dal contratto di fornitura; 
ALLEGA alla presente copia di valido documento d’identità; 
ACCONSENTE all’addebito del costo dell’intervento, secondo le tariffe vigenti sotto riportare, nel caso in cui sia riscontrato il regolare 
funzionamento del contatore e precisamente:  

o € 130,00 + IVA 22%  (diametro contatore da ½” a 1” ), 
o € 190,00 + IVA  22%  (diametro contatore da 1 1/4” a 1 1/2”) 
o € 250,00 + IVA 22%  (diametro contatore da 2”). 
o € 100,00 + IVA 22%  per smontaggio contatore (per tutti i tipi di diametro) 

Luogo e data, _______________________ IL RICHIEDENTE _______________________________ 

RICHIESTA DI VERIFICA LEGALE DEL CONTATORE 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (artt. 46 e 47 DPR 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.) 

INFORMAZIONI ALL’UTENTE 
La presente richiesta, accompagnata dalla copia del documento di identità sopra riportato e da eventuale delega, può essere consegnata agli sportelli dell’Ufficio 
Clienti, oppure trasmessa via FAX al numero 0321.458729 oppure via PEC all’indirizzo segreteria@pec.acquanovaravco.eu. Informazioni sono disponibili sul sito 
www.acquanovaravco.eu,  al numero verde 800.35.25.00  
Informativa legge ai fini del Reg EU 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.: 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 da Acqua Novara.Vco S.p.a.. Il predetto titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità di trattamento di 
dati personali ha sede in Novara-  Via Triggiani, 9. 
Normative di riferimento:  
Tipologia CE: DPR 12.08.1982, n. 798 D.P.R. 23.08.1982, n. 854,  
Tipologia MID: D.lgs. N° 22 del 2/02/2007, Direttiva 2004/22/CE - Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico 30 Ottobre 2013, n° 155.
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