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RICHIESTA DI RETTIFICA DI FATTURAZIONE

Richiesta scritta di rettifica di fatturazione: è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al Gestore con la quale un cliente   
esprime lamentele circa la non correttezza dei corrispettivi fatturati in merito al servizio idrico

(TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI - SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO)

CODICE UTENZA 

Il/La sottoscritto/a  __________________________________  nato a  ____________________ 

il              residente a _____________________________  ( ___ ) 

in Via/Piazza __________________________________________  n. ____    cap  _________

Documento d’identità _____________________ numero _________ 

rilasciato da ______________________________ in data 

Codice fiscale ______________________  Tel.  ____________________

Cell.  ______________________  Email  ____________________

Indirizzo  dove si desidera ricevere la risposta: 

_____________________________________________________________________________________

In qualità di  

Intestatario Utenza

Amministratore del Condominio di Via ___________________________________________    

Rappresentante Legale della Società  ______________________ 

Altro  ___________________________________________________________________________

Chiede la rettifica per:

lettura/autolettura errata contatore guasto/ verifica contatore

consumo presunto/stimato errato addebiti vari

matricola contatore errata o non rispondente          utenza cessata

prescrizione          utenza duplicata 

Altre casistiche _______________________ Tariffe/Canoni/Cauzioni
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DESCRIZIONE  DELLA RICHIESTA
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Matricola misuratore _____________________ Autolettura ____________________ Data _______________

SI ALLEGA ULTERIORE NOTA PER SPAZIO INSUFFICIENTE  O DOCUMENTI        [SI]    [NO]  

CONSEGNA DOCUMENTAZIONE

La consegna del modulo e dei suo allegati obbligatori potrà avvenire nelle seguenti forme:

Presso gli uffici al pubblico

Tramite posta all’indirizzo Via G.Benucci, 162 06135 Perugia

Tramite email alla casella di posta elettronica tiascolto@umbraacque.com

Tramite PEC all’indirizzo gestionereclami@cert.umbraacque.com

Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003: 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 
esclusivamente dal Gestore, dai suoi incaricati, dai Comuni gestiti, da soggetti esterni per finalità gestionali, connesse o strumentali all’attività istituzionale della 
stessa che è quella di somministrare acqua. I soggetti esterni ai quali potranno essere comunicati i dati personali sono: a) le aziende alle quali il Gestore. ha 
delegato e/o affidato compiti di natura operativa, organizzativa e tecnica quali la gestione della clientela tramite call center, la lettura dei contatori, la 
distribuzione delle bollette e altre funzioni necessarie per dare corso al contratto; b) le aziende di credito per procedere all’addebito o all’accredito, sul conto 
corrente di corrispondenza, dell’importo della bolletta; c) le società di indagini di mercato per dare corso alle verifiche sulla soddisfazione dell’utenza in merito al 
servizio reso previste dal DPCM del 4 marzo 1996 per il servizio acqua; d) i Comuni gestiti per poter procedere a verifiche incrociate per il rispetto di normative 
vigenti.

DATA  ____________________                     FIRMA DEL RICHIEDENTE _____________________________


