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MODULO PER SEGNALAZIONI, RECLAMI, RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI 

Codice univoco ____________________ a cura del Gestore 

DATI IDENTIFICATIVI UTENTE FINALE 

_______________________________________________    _______________________________________ 
Nome e cognome/Denominazione utente              Luogo e data di nascita 
 

_______________________________________________    _______________________________________ 
Residente in (Via, civico, CAP, Comune)              Codice Fiscale/Partita Iva 
 

_______________________________________________    _______________________________________ 
Numero telefono                                    indirizzo mail o pec 
 

DATI CONTRATTUALI 

_______________________________________________________________________________________ 
Codice Utenza  (13 cifre)                                              
 

_______________________________________________________________________________________ 
Indirizzo di fornitura ( Via, civico, CAP, Comune)                 
                           

_______________________________________________________________________________________ 
Recapito della corrispondenza se diverso dall’ubicazione dell’indirizzo di fornitura ( Via, civico, CAP, Comune)                 

Tipo di servizio: ⃝  IDRICO  ⃝  FOGNATURA/DEPURAZIONE 

___________________________    ________________________________    _______________________ 
MATRICOLA CONTATORE                                          LETTURA CONTATORE                                                                DATA LETTURA 

DESCRIZIONE RICHIESTA INFORMAZIONE O RECLAMO (scrivere in stampatello, in caso di necessità è possibile scrivere sul retro) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Richiesta verifica misuratore: (barrare con la X esclusivamente nel caso in cui si voglia richiedere la verifica) 

⃞     se l’utente imputa un errore di fatturazione allo strumento di misurazione e ne sospetta il malfunzionamento, può richiederne la verifica utilizzando 
il modulo disponibile presso i nostri sportelli. N.B. nel caso in cui a seguito della verifica il misuratore risulti correttamente funzionante, Sorgeaqua 
addebiterà all’utente finale il costo dell’intervento come da listino prezzi pubblicato sul sito www.sorgeaqua.it 
 
Luogo e data __________________________                                          Firma utente _________________________________________________ 
 
NOTA INFORMATIVA SULLA GESTIONE DEL RECLAMO: Sorgeaqua risponderà al reclamo secondo i tempi e le modalità stabilite 
dall’AEEGSI con delibera 655/15/R/idr e s.m.i. consultabile sul sito internet www.autorità.energia.it.  Come stabilito dall’art. 49.4 della citata delibera, 
è fatta salva la possibilità per il cliente finale di inviare a Sorgeaqua s.r.l. un reclamo senza utilizzare il presente modulo, purchè contenga gli elementi 
minimi (nome, cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale – se diverso dall’indirizzo di fornitura – o telematico, il servizio a cui si riferisce il 
reclamo scritto) necessari a consentire l’identificazione del cliente stesso.Il reclamo potrà essere inoltrato: a Sorgeaqua s.r.l. – Piazza Verdi 6 – 41034 
Finale Emilia (Mo), via Pec all’indirizzo sorgeaqua@postecert.it, via fax al n. 0535/91196 o consegnandolo agli uffici clienti presenti sul territorio. 
NOTA INFORMATIVA SULLA PRIVACY: Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., avente ad oggetto “Codice di protezione dei dati 
personali”, la informiamo che i dati personali saranno trattati da Sorgeaqua s.rl, anche con l’ausilio di strumenti informatici e di apposite banche dati, 
per finalità strettamente inerenti la gestione del reclamo oggetto del presente modulo, nell’assoluto rispetto del citato D.Lgs n. 196/2003 e dei principi 
di correttezza, liceità trasparenza, sicurezza e riservatezza dei dati stessi, nonché nel rispetto delle previzioni contrattuali. La raccolta dei dati per tali 
fini è obbligatoria, perché il trattamento dei medesimi, sia esso manuale che automatizzato, è necesario ai fini della gestione del reclamo. I dati saranno 
trattati solo da personale competente a ciò incaricato. Il reclamante ha diritto di ottenere da Sorgeaqua s.r.l., titolare del trattamento, conferma 
dell’esistenza o meno dei propri dati personali e della loro comunicazione in forma intellegibile ivi inclusi i dirtitti di cui all’art. 7 del D.lsgs. 196/2003 
rivolgendosi alla stessa in Piazza Verdi 6 -41034 Finale Emilia. 
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CONTINUA DESCRIZIONE DELLA RICHIESTA 
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