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Oggetto: Comunicazione numero componenti (residenti e/o domiciliati)

La preghiamo di compilare in stampatello i dati sotto riportati.

Codice utente: 090                  (rilevare da una fattura precedente)

Ubicazione dell’utenza:    

(via/civico)                                                                                                         scala       piano        interno 
 

     (cap)            (località/provincia)

Intestatario 
dell’utenza:

(cognome e nome o ragione sociale)

Sede legale  Intestatario
(indicare solo se diversa
 da ubicazione)

(via/civico/cap/località)       INDICARE SOLO SE DIVERSO DA UBICAZIONE
 

TIPO UTENTE

Codice fiscale
eventuale partita iva

Tipo utente: 

    Privato  

   Titolare P. Iva

CODICE FISCALE  ed eventuale  partita iva:

(obbligatorio) 

(da indicare solo se titolare di partita iva)

Telefoni e e-mail     
       

Telefono                               Cellulare                           e-mail    
Indirizzo a cui inviare
le fatture
(indicare solo se diverso da 
ubicazione) (nominativo)

 

(via/civico)                                                                            (cap/località/provincia)

Dati proprietario 
(se diverso da intestatario)

  

(nominativo)                                                                                                         (telefono) 
  

(via/civico)                                                                             (cap/località/provincia)

PARAMETRI TARIFFARI:
Uso e destinazione
Titolo di residenza
numero componenti:
residenti e/o domiciliati

USO DOMESTICO
Adibito ad abitazione 

Tipo di occupazione: residenziale.

Eventuali comunicazioni dell’Utente 

Comunico il numero dei componenti il mio nucleo familiare (residenti e/o domiciliati).
Tale comunicazione, rilasciata in conformità del regolamento ATERSIR per l’applicazione della tariffa procapite ai domiciliati nella
provincia di Bologna, di cui ho preso visione,  sarà valida dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. La richiesta dovrà essere
presentata  o  rinnovata  a  cura  dell'Utente  nel  periodo dal  1  ottobre  al  30 novembre dell'anno precedente  con le  medesime
modalità, pena la decadenza del beneficio.
Allego per ognuno dei domiciliati la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Modulo B).
Dichiaro che i dati da me forniti sono veritieri. Ho preso visione delle modalità di trattamento e comunicazione dei dati personali
nonché delle norme che regolano il servizio, che accetto, e mi impegno al pagamento delle somme da me dovute, relativamente al
servizio stesso. In fede.  

(data) (firma)

N. componenti:  

residenti   domiciliati  

http://www.letturacontatori.it/
mailto:info@letturacontatori.it
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MOD. B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (*)
CONTATORE ACQUA CENTRALIZZATO - Richiesta di accesso alla tariffa pro capite da compilare a
cura dei domiciliati in unità immobiliari presso condominio nei comuni gestiti da Hera s.p.a. della
provincia di Bologna 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________
(Cognome) (Nome)

nato/a          ______________________________,    (prov.____), il _______________________,

residente in  ________________________________ a _________________________________(Prov ___ )

codice fiscale ________________________________________,  

tel.____________________________________  e-mail _________________________________________,

informato della facoltà di usufruire della tariffazione pro capite per le utenze domiciliate nei comuni della
provincia di Bologna, 

chiedo alla Società di lettura 

“LETTURA CONTATORI S.R.L.”

di presentare al gestore del S.I.I domanda per l’applicazione della tariffa pro capite per l’anno prossimo,

PRENDO ATTO
che la richiesta dovrà essere rinnovata ogni anno (dal 1° ottobre al 30 novembre), pena la decadenza del
beneficio.

Consapevole di quanto prescritto dall’articolo 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 sulla responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità di atti, e di quanto prescritto dall’art. 75 del
DPR 28/12/2000 n. 445 che prevede la decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

DICHIARO
di essere domiciliato, con regolare contratto di affitto, presso l’unità immobiliare interno n. _______del 

condominio sito nel Comune di ______________________________________ (Prov BO), 

via _____________________________________________ numero civico _____________

contraddistinta dal Codice utente n. |____________________________|

ALLEGO
copia del documento di identità in corso di validità.

___________________________    ______________________________________________
(Luogo, data)                                                   (Firma)

(*) da presentare alla Società di lettura in quanto l’Amministratore condominiale ha delegato alla medesima
la  funzione  di  ripartizione  dei  costi  della  bolletta  HERA sulle  unità  immobiliari  servite  da  contatore
centralizzato.

MODULO B
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