
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

Il/La sottoscritto/a ............………………….............………….  nato/a a ………….…………………….…il …………..………. 

e residente a .....…........…………………………….…….. in Via …………….....……..……………………….… n°………..…. 

P.IVA / C.F......................................................................  n° di telefono  …………….…………..……….....………. 

Indirizzo e-mail ………………………………………..……………… nella sua qualità di ……….……..…….…….………….. 

relativo all’edificio ubicato in ................……………..………………... Via …………………………...….................……… n°.............  

codice cliente n° ………………....................................   codice anagrafico n°  ……..……………..…....………….. 

CHIEDE 

� sostituzione gruppo contatore  � spostamento gruppo contatore  � altro ……………………….……………….. 

� sdoppiamento contatore (con   *posa contatore   solo predisposizione)  � rifacimento ( acqua  fogna) 

� fornitura idrica forfettaria (dal ………………………. al ……………………compresi) 

Richiesta preventivo di spesa   SI   NO   
Informativa i sensi della legge 196/2003:  

Informativa legge ai fini del Reg EU 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.:
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.  

__________, ___________ Firma dell’utente  ………….........……………………………. 
       Luogo    data 

  ACCONSENTE ALLO SDOPPIAMENTO 

La nuova utenza verrà intestata a ………………………………..…………………….….……nato/a a  ………………….. 
il ……………..… e residente  a ………………………………in Via…………………………………….……... n°……….. 
P.IVA/C.F. …………………………………in qualità di …………………………………………. Tel.  …………… 

Informativa legge ai fini del Reg EU 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.:
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

NB: * assieme alla richiesta di sdoppiamento contatore con posa dovrà essere presentato debitamente compilato anche 
il modulo “DOMANDA DI FORNITURA SERVIZI ACQUEDOTTO E FOGNATURA”  

__________, ___________   Firma del nuovo utente …........……………………………. 
       Luogo                              data 

Riservato al gestore 
Data richiesta: ______________ nr. richiesta:________________ Operatore:_____________________ 
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