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RICHIESTA DI APPOSIZIONE DEL SIGILLO SU MISURATORE IDRICO 

   
 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

CODICE FISCALE 

Nato/a…………………………………………………prov…………………………………………..il…………………. 

Residente a………………………………….Via………………………………………………………………..n……… 

Cap…………………………Prov……………………….Tel……………………………………Cell…………………...  

(compilare nel caso la richiesta sia riferita a Società, Ditte, Condomini, Associazioni, ecc.) 

In qualità di………………………………………della Società/Ditta…………………………………………………… 
CODICE FISCALE / PARTITA IVA 

 
 

Con sede nel Comune di ……………………   Via………………………………………. n. ………………………...  

Cap. ………… Prov. ………Tel. …………………………… Cell. ……………………….. Fax. …………………….  

 

In qualità di intestatario/a dell’utenza idrica (contratto per uso……………………………………………...) 

Matricola contatore ………………………… a servizio dell’immobile censito in catasto al 

foglio…………particella…………..sub………….categoria………Sito in 

Via/Piazza……………………………………………………………………..….n………..int……...sc……….. Di  

proprietà di……………. ………………………….…. ……….. …………………………………...…………...….. 

SI ALLEGA            Versamento di € 22,00 compreso IVA 10% sul c/c n. 16029845 di – intestato al “Comune di    

Padula Servizio Tesoreria tributi comunali” causale “SIGILLATURA /PIOMBATURA Contatore Acqua”oppure presso la 
Tesoreria Comunale  

CON LA PRESENTE CHIEDE L’APPOSIZIONE DEL SIGILLO SU MISURATORE IDRICO PER 
CESSAZIONE DELL’UTENZA 

 

A tal fine, dichiara di essere consapevole che la cancellazione dai ruoli idrici in corso sarà valida solo dopo 
l’apposizione del sigillo/piombatura al   contatore  che  è  stabilita  previo  appuntamento  concordato  con  il  
personale  del Servizio Idrico. 

 
Padula    Firma_   

 
 
N.B. Il presente modulo deve essere accompagnato obbligatoriamente dalla fotocopia di un  
documento di identità. 
 
 
(*) Si informa il Richiedente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati comunicati formano oggetto di 
trattamento da parte del Comune , nel rispetto della normativa citata. Il trattamento verrà effettuato per l’evasione della presente 
richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e 
la riservatezza dei dati stessi. ll Richiedente potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. 
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PARTE RISERVATA ALL’INCARICATO DEL SERVIZIO IDRICO. 
 
 
L’apposizione del  sigillo/piombatura  al contatore matricola n……………….…………….. lettura  
mc…………………….. è stata  
 
effettuata il giorno………………………. 
 
 
 

L’idraulico comunale 
 

________________________________.  

http://www.comune.padula.sa.it/
mailto:tributi@comune.padula.sa.it

