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 Acque Bresciane s.r.l. 

 

Sede Legale 

Via Cefalonia, 70 25124 Brescia 

Iscriz. Reg. Imp. Brescia e C.F.: 03832490985 

Capitale sociale: 28.520.874,00 €  i.v. 

P.IVA: 03832490985  - Iscrizione R.E.A. 566755 

Sede Amministrativa: 

Via XXV Aprile, 18 25038 Rovato BS 

Tel. +39 030.77.14.1 

Fax +39 030 77.22.700 

Servizio Clienti  800.01.74.76 

Sedi operative: 

Via I. Barbieri, 20 25080 Padenghe BS 

Tel. +39 030 9995401 

Piazza Virgilio, 20 25019 Sirmione BS 

Tel. +39 030 916366 

  

 
 
 

 
 
 
 
 

Il sottoscritto_________________________________  titolare dell'utenza acqua _______________________ 

situata in ______________________________________    - ______________________________________  

Contratto Acqua n.°_____ _________ - Codice Anagrafico ___________  - Codice Servizio ______________  

 

 

DICHIARA 

 

 

che, a partire dalla data odierna, il contatore acqua n.°_______________ , serve n.°______  unità immobiliari 

(concessioni) così ripartite: 

○ nr.    Domestiche Residenti 

○ nr.    Domestiche Non Residenti 

○ nr.  Non domestiche in questo caso specificare la tipologia di utilizzo tra quelle indicate di seguito 

   

  Uso cantiere                     Uso irriguo                  Uso antincendio                    Uso industriale/produttivo   

   Uso commerciale             Uso artigianale            Uso studio professionale      Uso promiscuo   

   Uso domestico (ad esempio: uso foresteria)          Utenza collettiva (ad esempio condominio, residence, scuola) 

   Utenza zootecnica (utilizzo al solo ed esclusivo servizio di attività zootecniche fornite mediante impianti interni privati 

disconnessi da impianti per altri usi con azienda attiva. Ad esempio: contatore serve abitazione e allevamento = NO uso 

zootecnico ma uso promiscuo)  

   Altro (SPECIFICARE IL TIPO) _________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Luogo, Data Il sottoscrittore(*) 

 
Il modulo, debitamente compilato deve essere consegnato presso i nostri sportelli o restituito ad Acque Bresciane s.r.l. a mezzo mail scrivendo 
all’indirizzo sportelloonline@acquebresciane.it, fax 030/77 14 292 o posta all’indirizzo Via XXV Aprile 18, 25038 Rovato (BS).  
 
 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
Per le finalità connesse all’esecuzione della presente richiesta, i Suoi dati personali verranno trattati da Acque Bresciane s.r.l., titolare del trattamento, in conformità con 
quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 generale sulla protezione dei dati (“GDPR”) e dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. 
Il suddetto trattamento verrà svolto secondo le modalità descritte nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR consultabile al sito www.acquebresciane.it. 
 
 

 

RICHIESTA DI VARIAZIONE DEL NUMERO DI CONCESSIONI PER UTENZE ACQUEDOTTO 
 

mailto:sportelloonline@aob2.it
http://www.acquebresciane.it/

