
Il sottoscritto

Nato a il

Residente in Via n. Città

Prov. CAP Tel. Cell.

indirizzo di posta elettronica

in qualità di: Intestatario Amministratore condominiale Legale Rappresentante Curatore

Ragione Sociale Partita Iva Codice Fiscale

Sede Legale (Comune) Provincia Indirizzo

Telefono Fax Indirizzo di posta elettronica

codice PA/SDI Indirizzo di posta elettronica certificata (pec)

Per l'utenza:

Codice cliente/utente Codice servizio

Intestatario

per l'immobile sito nel comune di in via/p.zza n°

matricola contatore diametro

la verifica metrica del contatore presso un laboratorio terzo comprensiva di:

servizio di taratura con verifica della curva di taratura (esame ripetibile)

servizio di taratura + analisi degli elementi interni con smontaggio e rimontaggio dei sigilli (esame non ripetibile) 
previa sottoscrizione apposita autorizzazione liberatoria

Al termine della verifica il laboratorio rilascerà un Certificato Accredia di taratura in cui sono descritte tutte le caratteristiche 

del contatore a cui si aggiunge, nel caso di avvenuto smontaggio, una relazione descrittiva degli eventuali guasti o danneggiamenti

Qualora dalla verifica risulterà che le indicazioni del contatore sono comprese entro i limiti di tolleranza previsti dalla normativa

vigente in materia,  Como Acqua addebiterà sulla prima bolletta utile le spese di verifica così quantificate:

servizio di taratura  diametro contatore fino a 1¼"     euro
diametro contatore da 1½" a 2"  euro
Woltman da DN50 a DN150 euro
Woltman da DN200 a DN300 euro

smontaggio + analisi elementi indipendentemente dal diametro euro oltre la taratura

lì Firma
luogo data

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' RICHIEDENTE

CHIEDE

Prov.

ATTENZIONE

In mancanza di tutte le firme obbligatorie non sarà possibile 

procedere all’evasione della presente 

Riservato a Como Acqua (Sportello, data, sigla)

della Società/Condominio

208,00 

310,00 
500,00 

VIA BORGO VICO N. 148 – 22100 COMO (CO) – CAPITALE SOCIALE € 542.426,70 I.V.

CODICE F ISCALE/PARTITA IVA E R.I. COMO N. 03522110133 - REA CO319342

INFO@PEC.COMOACQUA. I T – INFO@COMOACQUA. I T – WWW.COMOACQUA. I T

RICHIESTA DI VERIFICA METRICA DEL CONTATORE

DATI DEL RICHIEDENTE

C.F.

+ IVA
+ IVA
+ IVA
+ IVA

100,00 + IVA

258,00 

01_25_modulo_verifica_metrica_rev_01ter_2019_01_25
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