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La persona fisica o il legale rappresentante, in caso di persona giuridica, chiede la fornitura dei servizi di acquedotto e/o fognatura e/o 
depurazione alle seguenti condizioni: 

 
NOME E COGNOME O RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE 

 

CODICE FISCALE / P.IVA 

 

TELEFONO (1) 

 

TELEFONO (2) 

 

NUMERO FAX 

 

E-MAIL 

 
NOME E COGNOME LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

NELLA QUALITA’ DI 

 

C.F. LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 
INDIRIZZO 

 

N° 

 

PIANO 

 
CAP 

 

COMUNE 

 

PROVINCIA 

 

STATO 

 

 
NOME E COGNOME O RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE 

 

CODICE FISCALE / P.IVA 

 
TELEFONO (1) 

 

TELEFONO (2) 

 

NUMERO FAX 

 

E-MAIL 

 
INDIRIZZO 

 

N° 

 

PIANO 

 
CAP 

 

COMUNE 

 

PROVINCIA 

 

STATO 

 

 
Domestica / Generale Calibro contrattato:   Tipi di consumatori:  

Ut. Domestica: N. abitazioni:  Caratteristiche di incasso:  

Ut. Commerciale: N. Locali:  Aspetto sociale:  

Ut. Industriale: N. Locali Industriali  Altre particolarità:  

Portata richiesta (l/s):     

Tipologia fornitura     

 
CODICE DESCRIZIONE DATA LIMITE CONSEGNA DATA DI CONSEGNA 

4 Titolo di proprietà, Contratto di affitto / Permesso di costruire / Altra concessione ___/___/______ ___/___/______ 

5 Carta di identità dell’utente / rappresentante legale ___/___/______ ___/___/______ 

28 Certificato Catastale ___/___/______ ___/___/______ 

19 Autorizzazione del Rappresentante ___/___/______ ___/___/______ 

21 stato di famiglia ___/___/______ ___/___/______ 

22 Certificato di residenza ___/___/______ ___/___/______ 

6 Codice Fiscale / Partita Iva ___/___/______ ___/___/______ 

23 Certificato camera di commercio ___/___/______ ___/___/______ 

24 Libretto di pensione ___/___/______ ___/___/______ 

26 Certificato fossa IMHOFF ___/___/______ ___/___/______ 

Nota: I documenti di cui ai codici 4 21 e 22 possono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà. Tutti i documenti su indicati sono da consegnare in fotocopia. La 

falsificazione di qualsiasi dato contenuto nei documenti forniti comporta, oltre la perdita delle somme, a qualsiasi titolo fornite, l’annullamento della fornitura.  

IL CLIENTE                   IL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO                 LUOGO E DATA 
_______________                   ________________________________        __________________  

 
INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

EX ART. 13 E 14 Regolamento UE 2016/679 

Acque Caltanissetta S.p.A. nella qualità di Titolare del trattamento di dati personali, con la presente intende informarLa in ordine alle finalità e modalità del 

trattamento dei Suoi dati personali. 
Ai sensi della vigente normativa in materia, i Suoi dati personali/sensibili saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della 

Sua riservatezza, per esclusive finalità di tipo gestionale, amministrativo, in conformità allo scopo per cui è stato stipulato il contratto o, comunque, connesse 

e/o strumentali allo svolgimento dello stesso, escluso, pertanto, ogni utilizzo diverso e/o confliggente con quelli dell’“interessato”. 

Il trattamento dei dati, avviene mediante elaborazione cartacea e/o informatica, e gli stessi verranno conservati per il tempo strettamente necessario alle 
finalità sopra descritte. 

Le ricordiamo, inoltre, che potrà sempre rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati per far valere i Suoi diritti così come previsti dalle vigenti normative in 

materia di privacy. La presente informativa, in forma più estesa e dettagliata, è pubblicata e reperibile sul sito internet della Società www.caltaqua.it alla 

sezione modulistica (https://www.caltaqua.it/utilita/download/moduli) 

  
  CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Preso atto delle informazioni ricevute mediante l’informativa resa dal Titolare, in merito all’utilizzo che sarà fatto dei miei dati personali e/o sensibili, esprimo il 

mio consenso al trattamento di tutti i dati personali e/o sensibili necessari all’espletamento delle funzioni sopra descritte. 

 
       Nome e cognome dell’interessato 

A.– IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE 

C.– CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA               

B.– DATI DI INVIO CORRISPONDENZA (da specificare solo se diversi da quelli dell’immobile rifornito) 

      DATI DELL’IMMOBILE RIFORNITO 

SOCIETÀ: Acque di Caltanissetta S.p.A. Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Aqualia Gestiòn 

Integral del Agua S.A.SEDE: Corso Vittorio Emanuele, 61 – 93100 CALTANISSETTA - Cod. Fisc. – P.I.V.A. e R. I. 01753240850 tel. 

(+39) 0934-23478/ fax: (+39) 0934-584.700 

D.– ALTRE PARTICOLARITA’              

E.– DOCUMENTAZIONE RICHIESTA         


