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Il presente modulo può essere utilizzato per denunciare l’avvio dell’attività produttiva non allacciata alla rete di acquedotto al
fine di consentire a LTA la corretta quantificazione dei consumi per la determinazione dei corrispettivi dei servizi fognatura e
depurazione.
Vi preghiamo di compilare il modulo in ogni sua parte. In caso contrario non potremo dar corso alla vostra richiesta.

1.

DATI DENUNCIANTE

Sig./Sig.ra ______________________________________________________________________________
C.F. ___________________________________________________________________________________
Telefono _____________________________ Cellulare __________________________________________
Email ________________________________________PEC______________________________________
Residenza: Comune __________________________________________________ ( ____ ) Cap _________
Via/C.so/P.zza ________________________________________ Civ. ____ Scala_____ Piano____ Int. ____

2.

IN QUALITA’ DI TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA / SOCIETA’

Ragione Sociale _______________________________________________________________________
Partita IVA _______________________________Codice ATECO_________________ N. addetti ______
Tipologia Attività _______________________________________________________________________
Sede Legale __________________________________________________________________________
Sede Produttiva ________________________________________________________________________
Telefono _______________________________________ Fax __________________________________
Email ______________________________________PEC______________________________________

DENUNCIA
che la data di avvio dell’attività produttiva è il ___ / ___ / ______ ;
che l’insediamento produttivo usufruisce di approvvigionamento idrico da pozzo privato:
dotato di contatore volumetrico
non dotato di contatore volumetrico

Richiesta n. _____________/___________
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3. CONTATORE SU APPROVVIGIONAMENTO AUTONOMO
Matricola contatore___________________________________ data installazione ____________________
Lettura contatore: metri cubi _________________________ effettuata in data _______________________

4.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Fotocopia del documento di riconoscimento e del titolare/ legale rappresentante

La consegna del modulo potrà avvenire nelle seguenti forme:
1. tramite email alla casella di posta elettronica utenze@lta.it
2. tramite fax al numero 0421 247014
3. tramite sportelli aziendali (dettagli sul sito www.lta.it/contatti)
4. tramite posta all’indirizzo Via Scalambrin 4, 33025 Fossalta di Portogruaro (VE)

Per informazioni sulla compilazione del modulo contattare il NUMERO VERDE 800 01 39 40
NOTA INFORMATIVA SULLA PRIVACY
La informiamo che i dati personali saranno trattati da Livenza Tagliamento Acque S.p.A., anche con l’ausilio di strumenti informatici e di
apposite banche dati, per finalità strettamente inerenti la gestione della pratica oggetto del presente modulo, nell’assoluto rispetto del
Regolamento UE n.679/2016 (GDPR), della normativa nazionale in vigore per quanto non previsto nel GDPR e dei principi di correttezza,
liceità, trasparenza, sicurezza e riservatezza dei dati stessi, nonché nel rispetto delle previsioni contrattuali. La raccolta dei dati per tali fini è
obbligatoria, perché il trattamento dei medesimi, sia esso manuale che automatizzato, è necessario ai fini della gestione della pratica. I dati
potranno essere comunicati a terzi fornitori di servizi nonché essere trattati dai dipendenti preposti alla gestione della pratica in qualità di
incaricati del trattamento. L’Utente ha diritto di ottenere da LTA S.p.A., conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e della loro
comunicazione in forma intellegibile. Titolare del trattamento è Livenza Tagliamento Acque S.p.A.

Luogo, data
_______________________

Richiesta n. _____________/___________

Il dichiarante
__________________________________

