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SEDE LEGALE:
via Damiano Chiesa n. 18 - 15121 ALESSANDRIA

Il sottoscritto

Nato a         (Prov)  Il

Residente in

Recapito telefonico      Cellulare

Indirizzo mail

 Proprietario        Inquilino        Erede di

 Altro titolo

Codice Utente    Cod. Utenza 

dichiara di aver riscontrato e riparato la perdita idrica nell’impianto interno dell’immobile ubicato in

RICHIESTA RICALCOLO BOLLETTA PER PERDITA SU IMPIANTO INTERNO
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Il presente modulo deve essere inviato:
- via mail  a   sportello@gruppoamag.it     o  via fax  allo 0131 283617
- via posta: Alessandria, via D. Chiesa n. 18, CAP 15121
  Acqui Terme (AL), via C. Verrini ang. via Cassarogna,  CAP 15011

A tal proposito produce:

• i documenti giusti�cativi dell’avvenuta riparazione e�ettuata da personale quali�cato e regolarmente iscritto nel 

registro imprese della Camera di commercio “visura camerale dell’idraulico”;

• altri documenti inerenti le operazioni di riparazione della perdita.

Essendo a conoscenza di quanto indicato dal Regolamento d’Utenza ATO6 Alessandrino sotto riportato, richiede il 

ricalcolo dei corrispettivi relativi al periodo

e comunica che, al momento della riparazione, il contatore matr.                                  segna mc. 

Dichiara inoltre di essere a disposizione per un eventuale sopralluogo da parte di personale di Amag Reti Idriche 

per accertare quanto sopra dichiarato, o per una lettura congiunta del contatore.

Alessandria, lì    Firma Utente       Firma Incaricato

Rif. Normativi in materia di ricalcolo consumi per perdite interne:
Regolamento d’Utenza ATO6 Alessandrino. Art. 46 Accertamento dei consumi e modalità di fatturazione.
46.11 modalità di ricalcolo del corrispettivo in caso di rotture e/o perdite nelle tubazioni interrate o nell’impianto idrico a valle del punto di consegna 
(misuratore), con conseguente dispersione idrica, debitamente accertate dal Gestore. Per l’art. completo consultare il sito www.ato6alessandrino.it

Data  ______________________________                        Firma __________________________________

La società Amag Reti Idriche spa, in qualità di Titolare del trattamento, garantisce la corretta tutela dei dati personali trattati, nel rispetto dei 
principi stabiliti dal GDPR 679/2016 e dalla normativa vigente. 
Il Titolare ha nominato il Data Protection O�cer reperibile al seguente indirizzo mail: dpoprivacy@gruppoamag.it
oppure al seguente numero:  0131- 283697
L’informativa estesa è reperibile sul sito internet al seguente link: hiips://amagretiidriche.it/privacy-policy/ oppure presso il competente u�cio.

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI
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