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Il sottoscritto  

Codice utente (se già nostro utente)     

Cognome e Nome/Ragione sociale  

Codice Fiscale/P.IVA  Codice univoco SDI (se diverso da persona fisica)  

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.  

 
 

CHIEDE 

NUOVO 

ALLACCIO 

IDRICO 

□ Un preventivo per un nuovo allaccio idrico per ________________ unità immobiliari ad uso 

 □ Domestico Residente    □ Domestico NON Residente □ Non Domestico/Altri Usi □ Antincendio 

MODIFICA / 

SPOSTAMENTO 

ALLACCIO 

IDRICO 

□ Un preventivo per lo spostamento/ variazione di portata del contatore con matricola nr ________________ codice 

servizio ______________________ 

 

Il presente modulo è valido per il solo servizio idrico, per le richieste del servizio fognario utilizzare l’apposito modulo 

“Domanda di ammissione e allaccio acque domestiche” o “Domanda di ammissione e allaccio acque reflue assimilate” 

disponibili sul sito www.acquebresciane.it (sezione: Come fare per > Autorizzazione allo scarico) o presso gli sportelli. 

 

L’inoltro del presente modulo darà seguito a un sopralluogo tecnico e alla formulazione di un preventivo per definire il contributo di 

allacciamento.  

Tale richiesta dovrà essere consegnata ad Acque Bresciane S.r.l. compilata in ogni sua parte a mezzo: 

 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) 

 

Allegati obbligatori: 

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

b) Delega scritta nel caso in cui si presenti un incaricato del richiedente con copia della carta d’identità del delegato 
 

Le richieste incomplete dei dati e/o senza gli allegati obbligatori non verranno processate. 

A seguito della realizzazione dei lavori, per procedere all’attivazione del servizio, sarà necessario provvedere a 

sottoscrivere la richiesta di attivazione della fornitura tramite apposito modulo dedicato presso lo sportello o lo 

sportelloonline oppure contattando il numero verde clienti 800 01.74.76 

 

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

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 PREVENTIVO DI ALLACCIAMENTO IDRICO 
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