MODULO RECLAMO PER SERVIZIO IDRICO
(se compilato a mano si prega di scrivere in stampatello)

DATI DELL’UTENTE TITOLARE DELLA FORNITURA
Nome e cognome / Ragione sociale
Cod. Fiscale / P.IVA

Rappresentante legale (se applicabile, nome e cognome)
Indirizzo
Prov.

Ci à

Telefono ﬁsso

CAP

Cellulare

Email

DATI DELLA FORNITURA PER LA QUALE SI RICHIEDE SUPPORTO
Servizio ogge o del reclamo

Acquedo o

Fognatura

Depurazione

Nome a uale gestore del
servizio idrico integrato / del
servizio di acquedo o *
Nome gestore del servizio di fo‐
gnatura e/o depurazione
Codice iden ﬁca vo fornitura **

Indirizzo di fornitura
Ci à

Prov.

CAP

* nel caso in cui il servizio sia fa urato dal gestore dell’acquedo o, Indicare il gestore del servizio a cui si riferisce il reclamo

** Codice numerico u

le ad iden ﬁcare la fornitura: generalmente è riportato nella prima pagina della bolle a e può essere indicato come

codice utenza, codice servizio, codice cliente, codice contra o.
Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati riportati nel presente Modulo attraverso cui viene presentata una richiesta allo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente
saranno utilizzati ai fini delle attività istituzionali per le quali 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 dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e dalla Società Acquirente Unico S.p.A. o
da loro responsabili o incaricati per finalità inerenti alle proprie attività istituzionali, in particolare con riguardo alle previsioni della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente 383/2016/E/com e s.m.i. Il titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità di trattamento di dati personali, è Acquirente Unico S.p.A.,
con sede legale in via Guidubaldo del Monte 45, 00197 Roma. I dati riportati nel presente Modulo verranno cancellati dopo tre anni dalla conclusione della pratica presentata tramite il
Modulo.

DESCRIZIONE DEL RECLAMO
Nuova pra ca

Pra ca già presentata con numero di riferimento SPCEN

Allacciamen e lavori
(Reclami su tempi di preven vazione ed esecuzione di allacciamen e lavori sulla rete idrica e/o fognaria, cos indica
nei preven vi)

Contra
(Reclami rela vi alle vicende del contra o, quali il recesso, il cambio di intestazione, perfezionamento e cos di voltura e
subentro)

Fa urazione
(Reclami rela vi alla corre ezza dei consumi e dei corrispe vi fa ura , all'autole ura, alla periodicità di fa urazione,
inclusa la fa ura di chiusura, all'eﬀe uazione di pagamen e rimborsi, alle modalità di rateizzazione dei pagamen )

Misura
(Reclami rela vi al funzionamento e alla sos tuzione del misuratore ,alla mancata eﬀe uazione delle le ure, alle tempi‐
s che e modalità di veriﬁca del misuratore alla ricostruzione dei consumi per malfunzionamento del misuratore)

Morosità e sospensione
(Reclami rela vi alla ria vazione della fornitura disa vata per morosità, alle procedure di sospensione e/o limitazione
della fornitura)

Altri aspe

rela vi alla qualità contra uale del servizio

(Reclami rela vi al funzionamento del servizio telefonico, del servizio telefonico di pronto intervento e dello sportello,
nonché la corresponsione degli indennizzi previs dalla regolazione della qualità contra uale del Servizio Idrico Integra‐
to)

Qualità tecnica
(Reclami rela vi a interruzioni ‐ programmate e non programmate – del servizio, alla qualità dell’acqua distribuita non‐
ché in merito ad allagamen e/o sversamen da fognatura)

Altro
(Reclami riguardan fa specie non riconducibili alle categorie preceden /non competenza ‐ speciﬁcare nel campo
Descrizione dei fa )

Descrizione dei fa

Luogo e data

(il mo vo per cui si invia il reclamo e qualunque altro elemento u le alla comprensione delle vicende)

Firma dell’utente

ALLEGATI OBBLIGATORI
N. 1 ‐ Descrizione de agliata delle vicende occorse (se non già indicata esaus vamente nel campo
Descrizione dei fa )
N. 2 ‐ Reclamo già inviato al gestore del servizio idrico integrato

N. 3 ‐ Risposta eventualmente ricevuta dal gestore del servizio idrico integrato

ALTRI ALLEGATI (se disponibili)
N. 4 ‐ Copia completa bolle a/bolle e contestate (per reclami riguardan una o più bolle e)

N. 5 ‐ Delega: obbligatoria se la richiesta non è presentata dall’utente intestatario della fornitura

N. 6 ‐ Altri documen u li

DELEGA
(da compilare a cura dell’utente ,se la pra ca è inviata da un suo delegato. È OBBLIGATORIO allegare un documento di iden tà dell’utente non scaduto)

Il/La so oscri o/a

DELEGA

DATI IDENTIFICATIVI DEL DELEGATO
Nome e cognome
Codice Fiscale
Indirizzo: Via / Piazza
Ci à
Telefono ﬁsso

Prov.

CAP

Cellulare

Email
a proporre e a ges re la presente pra ca, nonché a ricevere le successive comunicazioni rela ve alla stessa.
Firma dell’utente

Firma del delegato

Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati riportati nel presente Modulo attraverso cui viene presentata una richiesta allo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente
saranno utilizzati ai fini delle attività istituzionali per le quali 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 dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e dalla Società Acquirente Unico S.p.A. o
da loro responsabili o incaricati per finalità inerenti alle proprie attività istituzionali, in particolare con riguardo alle previsioni della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente 383/2016/E/com e s.m.i. Il titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità di trattamento di dati personali, è Acquirente Unico S.p.A.,
con sede legale in via Guidubaldo del Monte 45, 00197 Roma. I dati riportati nel presente Modulo verranno cancellati dopo tre anni dalla conclusione della pratica presentata tramite il
Modulo.

