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UNIACQUE S.p.A. 

Sede legale ed amministrativa: via delle Canovine, 21 - 24126 Bergamo 
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R.I. BG   -   Partita Iva e codice fiscale 03299640163   -   Capitale sociale Euro 36.000.000,00 i.v.   -   R.E.A. BG 366188 

 

PARTE RISERVATA A UNIACQUE S.P.A. 

OPERATORE: ____________________________ CLIENTE N°:________________________ IMPIANTO:________________ 

ADESIONE AL SERVIZIO “FONDO PERDITE IDRICHE OCCULTE” 

Il sottoscritto ________________________________________ nato a ___________________ il ______________________ 

residente a _____________________________ (CAP _________) in via ____________________________, n° _________ 

tel. ____________________ ufficio ______________________ cell. ______________________ fax ____________________  

e-mail______________________________________________________________________________________________ 

C.F. o P. IVA                 
 

In qualità di � titolare del contratto � amministratore � altro ________________ 

�   legale rappresentante della ditta/associazione/altro __________________________________________ 

dell’utenza attualmente fornita dal conto contrattuale n° _____________________________ cod. cliente 

__________________________________________ matricola contatore ______________________________________ 

CHIEDE 

di aderire al servizio fondo perdite occulte 

E DICHIARA 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 445/2000 per le falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate e dal Codice Penale art. 496, sotto la sua personale responsabilità, ai 
sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 

a) che in data _____/_____/________ il contatore segnava una lettura di _______ mc ; 
b) di non avere perdite idriche in corso; 
c) che il contatore sopra indicato è a servizio di n°................... unità immobiliari domestiche e/o n° 

............... unità immobiliari non domestiche; 
d) di essere a conoscenza del “REGOLAMENTO FONDO PERDITE OCCULTE”, allegato al presente e 

reso disponibile nel sito internet www.uniacque.bg.it, di averlo letto ed approvato con la 
sottoscrizione del presente modulo. 

Informativa ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n 196 – “Codice Privacy” 
I dati personali richiesti sono utilizzati per la gestione contrattuale del servizio e per l’assolvimento degli obblighi di legge. Il parziale o totale rifiuto di fornire tali dati 
comporta l’impossibilità di fornire il servizio. I dati sono registrati nella banca dati della società Uniacque SpA, trattati con mezzi informatici e cartacei, non sono 
diffusi e sono utilizzati dai nostri dipendenti e dai nostri collaboratori a ciò autorizzati. Con la sottoscrizione della presente informativa autorizza il trattamento dei 

dati nei termini sopra indicati , la richiesta di verifica e aggiornamento degli stessi e lo svolgimento di indagini di customer satisfaction finalizzate al miglioramento 
delle prestazioni erogate. Potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi al Responsabile dell’Area Amministrazione 
Controllo e Clienti, nominato Responsabile del trattamento. Titolare del trattamento è Uniacque S.p.A. con sede legale in Via delle Canovine, 21 - 24126 

Bergamo. 

 
______________________ lì ____/____/____  
   
  

(Firma del dichiarante per esteso e leggibile) 

 
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, la dichiarazione è: 

[ ] sottoscritta dall’interessato identificato dal documento ____________________ n°______________ rilasciato 
da __________________in presenza dell’incaricato Uniacque SpA; 

[ ]sottoscritta ed inviata a Uniacque SpA, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di 
identità in corso di validità del dichiarante n°______________ rilasciato da __________________in presenza 
dell’incaricato Uniacque SpA. 


