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Il sottoscritto  

Codice utente     

Codice servizio  

Cognome e Nome/Ragione sociale  

Codice Fiscale/P.IVA  

Residente/Sede legale a  In via  

Nr. Telefono  Nr. cellulare  

E-mail  

Canale preferenziale di contatto (Del. 218/16) □ telefono □ Messaggio sms □ E -mail 

Documento d’identità nr  Tipo Documento (carta d’Ident., passaporto, ecc)  

    

Indirizzo di fornitura    

Comune di   via  civ.  

 
 

PRESENTA 

RETTIFICA DELLA 

FATTURA EMESSA □ La rettifica della fattura emessa nr __________/_____________ 

RECLAMO SCRITTO □ Reclamo circa la non coerenza del servizio fornito (ad es. Categoria errata, ecc) 

RICHIESTA 

INFORMAZIONI □ Richiesta generica di informazioni non direttamente collegate al codice servizio in oggetto  

 

Descrizione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data _____________, ____/____/______       Firma del richiedente__________________________________ 

Allegati obbligatori: 

a) Copia della carta d’identità del richiedente/dichiarante 

 

MODULO PER RETTIFICA, RECLAMO O RICHIESTA INFORMAZIONI 
 



 

 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 
  

 

Pag.2 di 2 

MUTZ01_Rev.00 

 

 

 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 35, comma 35.1 delibera ARERA 655/2015/R/Idr s.m.i., l’utente ha la possibilità di comunicare 

l’autolettura del contatore 

Codice servizio  Matricola contatore 
 

Data lettura  Lettura Rilevata 
 

 
CONTATORE A OROLOGI 

 

 
Verificare che la matricola incisa sul contatore 
corrisponda a quella riportata in fattura. 
Devono essere letti solo gli orologi neri 
partendo da quello delle migliaia (x1000) e 
proseguendo con le centinaia (x100), le 
decine (x10) e le unità. Se 
la lancetta è compresa tra 
due numeri quello indicato 
è il minore dei due. Ad 
esempio, nell’immagine qui 
a destra l’orologio indica il 
numero 2. 
Pertanto, la lettura del contatore riportato in 
figura a sinistra è: 0228.  

CONTATORE A LETTURA 
DIRETTA 

 

 
 
Verificare che la matricola incisa sul 
contatore corrisponda a quella 
riportata in fattura. Devono essere 
lette solo le cifre in nero senza 
contare né gli orologi con le lancette 
rosse né le eventuali cifre rosse che 
indicano invece i litri. Pertanto, la 
lettura del contatore riportato in 
figura a lato è: 1959. 

 

 

 

 

L’utente ha la possibilità di richiedere, ai sensi di quanto previsto dall’art. 28, comma 28.3 delibera ARERA 655/2015/R/Idr s.m.i., la 

verifica del corretto funzionamento del misuratore installato. 

Qualora la verifica evidenzi il corretto funzionamento del misuratore, verrà addebitato sulla prima fattura in emissione il corrispettivo 

previsto dal regolamento pari a 45€ più IVA. Nel caso risulti necessario e/o venga richiesta la verifica attraverso un laboratorio 

certificato verrà addebitato l’importo della verifica stessa. 

Il sottoscritto  

Codice utente     

Codice servizio  

Matricola contatore  

Cognome e Nome/Ragione sociale  

    

Indirizzo di fornitura    

Comune di   via  civ.  
 

 

CHIEDE 
 

La verifica della funzionalità del contatore sopra indicato alle condizioni esposte e accetta l’eventuale addebito previsto. 

Ogni richiesta verrà gestita con le modalità previste dalla delibera ARERA 655/2015/R/Idr. 

 
 

Luogo e data _____________, ____/____/______       Firma del richiedente__________________________________ 

La modulistica dovrà essere consegnata ad Acque Bresciane S.r.l. compilata in ogni sua parte con una delle seguenti modalità: 

 e-mail a sportelloonline@acquebresciane.it 

 FAX 030 77 14 292 

 Posta ordinaria/consegna manuale presso gli sportelli ad Acque Bresciane S.r.l., 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. 
 

 

COMUNICAZIONE DELL’AUTOLETTURA 
 

RICHIESTA DI VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DEL MISURATORE 

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

