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A  Bim Gestione Servizi Pubblici spa 
Via T. Vecellio 27/29,  32100 Belluno  BL 

 

RICHIESTA DI CONTATORE ACQUA 
PER FORNITURE GIÀ ATTIVE PRIVE DI CONTATORE 

 
Il sottoscritto (titolare del contratto di fornitura) ____________________________________________ 

nato a ___________________________________________ il __________________ Codice Fiscale / 

Partita Iva _______________________________ e residente in ________________________________ 

c.a.p. ____________ in via ___________________________________________________ n° ________ 

telefono ____________________________ cell. _________________________________ 

( è importante  indicare sempre il numero di telefono per una più rapida evasione della richiesta) 
 

CHIEDE 
 

la posa / fornitura del contatore per la misurazione del prelievo dell’utenza sprovvista di misuratore ma 

già da tempo attiva in Comune di ________________________________________________________ 

via ___________________________________________________________________ n° ___________ 

intestata a __________________________________________________________________ identificata 

con codice di servizio di Bim Gestione Servizi Pubblici n° ____________________________________. 

Il contatore viene richiesto con diametro _________________ e lunghezza ______________________ 
 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA: 
1. di utilizzare l’acqua per uso1 __________________________________ 
2. che le acque reflue sono di tipo domestico o assimilabile; 
3. di impegnarsi a non immettere negli scarichi sostanze inquinanti o altro che possa danneggiare le o-

pere di scarico. 
 
 
_____________________,____________________ ____________________________________ 

luogo data         firma 
 

ATTENZIONE 
alla presente richiesta deve essere allegata copia di un documento di identità valido 

 
 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL TITOLARE DEL CONTRATTO 
(solo per utenze domestiche residenziali) 

Art. 47 - DPR n. 445 del 28-12-2000 
 
Il sottoscritto _________________________________________consapevole delle sanzioni previste in caso di 
dichiarazioni mendaci o falsità negli atti, dichiara, ai fini della determinazione della tariffa e in conformità a 
quanto previsto dall'Autorità d'Ambito, che il numero di residenti presso l'utenza sopra indicata è pari a 
__________ (in lettere)_____________ a cui verrà applicato un consumo presunto di 80 mc/anno/persona a far da-
ta dalla presentazione della presente richiesta e fino ad installazione del contatore. Allega alla presente copia di 
un documento di identità valido. 
 
 

       L'UTENTE       
data ________________ 

--------------------------------------------      
                                                 
1 Uso domestico residente – domestico non residente – produttivo – agricolo – pubblico – cantiere – ospedaliero – antincen-
dio – temporaneo. 


