
Spett.le SISI S.r.l. 
P.zza Risorgimento, 1 
12051 ALBA CN 
sisiacque@pec.sisiacque.it  
urp@sisiacque.it  
fax 0173293467  

OGGETTO:  RECLAMO 

Sezione 1 - Dati anagrafici: 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________ (___) il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 

residente in __________________________  (___)  via ________________________ n° __  CAP_____, 

Tel.______________________ e-mail_____________________________________________________________ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in possesso di documento __________________________________ n° __________________________ rilasciato da 

____________________________________________________________ il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 

Sezione 2 – Sede legale: 
in qualità di __________________________________________________ 

della Ditta ______________________________________________________________________________ 

comune di ___________________________  (___)  via ________________________ n° __  CAP______ 

indirizzo P.E.C. _____________________________________________ Tel._________________ Fax ______________ 

Partita IVA  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  Codice fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Sezione 3 – Servizio 
 Acquedotto  Fognatura  Depurazione 
Codice utente |__|__|__| . |__|__|__|__|__|__|__| 

Sezione 4 – Indirizzo di fornitura: 
Comune di ___________________________  (___)  via ________________________ n° __  CAP______ 

RICHIEDE 

Sezione 5 – Rettifica fattura 
La verifica degli addebiti riportati sulla bolletta  

N° |__|__|__|__|__|__|__|__| del |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| di  € |__|__|__|__|__|,|__|__| 

in quanto l’importo non corrisponde a quanto dovuto per: 

 lettura errata  lettura presunta eccessiva 

 malfunzionamento del contatore  addebito servizio fognatura/depurazione 

 addebito incongruo  ____________________________________________ 

A tal fine comunica che 

alla data del |__|__| / |__|__| / 201___ il contatore riporta i seguenti metri cubi |__|__|__|__|__|__|. 

A seguito degli accertamenti di cui sopra, richiede 

 l’annullamento della fattura, di cui non ha eseguito il pagamento 

 avendo già eseguito il pagamento, il rimborso dell’importo, che sarà portato a credito alla successiva fatturazione. 

Sezione 6 – Verifica del contatore 
Ai termini dell’articolo 23, comma 2, del vigente “Regolamento del Servizio Idrico Integrato”, la verifica di funzionalità del 

contatore matricola |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|. 

Dichiara di essere informato che l’intervento in oggetto verrà effettuato presso l’istituto metrologico della CCIAA di Asti.  

Dichiara di essere informato che, nel caso in cui i risultati della verifica indichino la corretta funzionalità del misuratore, i 

costi di verifica (di cui al prezzario) saranno addebitati sulla prima bolletta emessa successivamente alla verifica stessa.  

Sezione 7 – Motivi diversi: 
___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

La presente istanza equivale a consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati relativi, effettuate 
dall’Amministrazione procedente in adempimento delle proprie funzioni istituzionali e conformemente al D.L. 30 giugno 
2003, N° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 

Data ________________ Firma 
 

 __________________________________ 
 

Se il presente viene inviato tramite posta, posta elettronica o fax deve essere allegata copia del documento di identità 
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