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SERVIZIO ACQUEDOTTO 

RICHIESTA RETTIFICA DATI PERSONALI 
 

Dati del richiedente 

Nome e cognome: ____________________________________________________________________________ 

Codice utente: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                     Matricola contatore:  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Codice fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Contratto intestato a:  ________________________________________________________________________ 

Ubicazione dell’immobile/area: ____________________________________________________________ n. __________ 

Comune di:______________________________________________________  Prov. (____) CAP: ____________________ 

 

CHIEDE LA RETTIFICA DI 

❑ 
indirizzo di residenza (scrivere il nuovo indirizzo nello spazio sottostante) 

Via:______________________________________________________n.__________Città:______________________Prov.(___________) 

❑ 
indirizzo recapito bollette (scrivere il nuovo indirizzo nello spazio sottostante) 

Via:______________________________________________________n.__________Città:______________________Prov.(___________) 

❑ 

dati di contatto (scrivere i nuovi dati di contatto nello spazio sottostante) 

    

    

  

 

Privacy, data e firma 

In relazione alle disposizioni a tutela dei dati personali, il sottoscritto dichiara infine di aver preso visione 
dell’informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del Reg. UE n. 679/16 pubblicata sul sito di SISI S.r.l. 

Data: |__|__| / |__|__| / |__|__|  Firma: _______________________________________ 

 

Allegati 

Nel caso di invio della richiesta, allegare copia del documento di riconoscimento. 

Nel caso di consegna della richiesta allo sportello, presentarsi muniti del documento di riconoscimento. 

Nel caso di intestazione del contratto al fruitore del servizio diverso dalla proprietà dell’immobile compilare 

modulo “Benestare rilasciato dalla proprietà dell’immobile per intestare il contratto al fruitore del servizio”  
 

Modalità di presentazione della richiesta 

 

Consegna a mano: 

- Sportello di ALBA: Piazza Risorgimento, 1 (dal lunedì al mercoledì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle 
ore 14:00 alle ore 17:30 - giovedì dalle ore 14:00 alle ore 17:30 - sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:00) 

- Sportello di S. STEFANO BELBO: presso municipio (giovedì 8:30 – 12:30) 
- Sportello di RODELLO: presso biblioteca (venerdì 8:30 – 12:30) 
- Sportello di MONTELUPO ALBESE: presso municipio (venerdì 13:30 – 17:30) 

 Posta ordinaria: Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l., piazza Risorgimento, 1 – 12051 ALBA (CN) 

@ Posta elettronica: urp@sisiacque.it  PEC: sisiacque@pec.sisiacque.it  

 Fax: 0173 293467 
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