
 RICHIESTA DI PREVENTIVO 
SERVIZIO CLIENTI 

 

Mod Ass 40 rev. 01 del 18/01/2017 (Richiesta preventivo) 

(A cura del gestore:  Cod. univoco  Data  
 

 DATI DEL RICHIEDENTE 

Il sottoscritto/a  nato a   il  

residente a  in via  n.  

CF   

Allegare copia fotostatica carta di identità 
 

CONTATTI (obbligatori per le comunicazioni collegate alla richiesta) 

email  Cell.  Telefono  
 

CHIEDE IL PREVENTIVO DI SPESA PER  
(barrare la/le voci prescelte) 

□ nuovo allacciamento idrico   

□ modifiche su allacciamento esistente    Codice utente   

□ nuovo allacciamento fognario 

Breve descrizione dell’intervento richiesto: 

 

 

 

Per la fornitura ad uso □ abitativo  □ agricolo   

□ industriale □ altro  

□ commerciale    

Del fabbricato di Sito in via   n.  Comune di  

In qualità di □ unico proprietario  

□ comproprietario delegato da tutti i proprietari 

□ delegato da  

□ amministratore / legale rappresentante  di (società, condominio ecc.)  

  

 Avente sede legale a  P.IVA  
 

Data  __________ Firma ________________________________ 

Emiliambiente S.pA. si impegna a ricontattarLa quanto prima al fine di fissare un appuntamento per l’effettuazione di 
sopralluogo da parte del ns personale tecnico specializzato. 
Il preventivo richiesto sarà redatto a seguito del sopralluogo, nel rispetto dei tempi e delle prescrizioni della vigente 
Carta del Servizio e dei Regolamenti del servizio di Acquedotto e di Fognatura e Depurazione. 

Per richiedere l’allacciamento all’acquedotto per uso antincendio si rimanda alla specifica modulistica Mod ASS 11 “Richiesta di 
fornitura idrica eccezionale o antincendio”, disponibile sul sito internet www.emiliambiente.it e presso gli sportelli EmiliAmbiente 
S.p.A. 

Informativa sulla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  
Utilizziamo - anche tramite collaboratori esterni - i dati che la riguardano esclusivamente per nostre finalità amministrative e contabili, 
anche quando li comunichiamo a terzi. Informazioni dettagliate, anche in ordine al suo diritto di accesso e agli altri suoi diritti, sono 
riportate sul sito internet aziendale www.emiliambiente.it e negli avvisi esposti e disponibili in azienda.  

Data  __________ Firma ________________________________ 

 

ATTENZIONE: per l’avvio della pratica il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti e corredato degli allegati 
indicati; in caso contrario, i tempi di evasione della richiesta saranno sospesi fino a ricevimento di quanto richiesto. 
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