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MODULO DI RECLAMO 
 

Reclamo:  e dei consumatori, 
esprime lamentele motivate circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi, dal contratto di fornitura, dalla Regolamento 

di Utenza, dalla Carta del Servizio ovvero circa ogni aspetto relativo al rapporto tra Gestore e Utente, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica di 

fatturazione e delle altre richieste di prestazione. 

TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI 

 

CODICE FORNITURA  (numero stampato in bolletta in alto a destra) 

INTESTATO A    

(compilare i seguenti campi in caso di Persona Fisica o di Rappresentante Legale persona giuridica - Condominio) 

Cognome     Nome        

Nato a  il     cod. fiscale        

residente in via        n°   Scala  int.  

Comune di    Prov.   Cap   Stato     

tel./cell.   e-mail          

in qualità di: 

I  Amministratore Condominio       ; 
 

      Rappresentante legale della società :                                              ;         Altro                                                                                                 ; 

 

 

 

RECAPITO BOLLETTE E 
COMUNICAZIONI 

 

stesso indirizzo di residenza o sede legale 

       altro indirizzo presso:                                         Comune                                                                                                     

        Via          Prov.                           Cap                                Stato                              

 

 

 
M O T I V O   D E L   R E C L A M O 

 
 
RECLAMO COMMERCIALE RELATIVO A: 

 
RECLAMO TECNICO RELATIVO A: 
 

□ Contratti (Allacci, Posa Contatori, Volture, 

Rescissioni, Piani Tariffari, Variazioni 

Anagrafiche, ecc.) 

 

□ Bolletta (che non comporti la richiesta di 

rettifica/ricalcolo) 

 

□ Contatori e letture (Mancata lettura 

contatore, errata lettura, mancata verifica 

contatore, ecc) 

 

 

□ Morosità (Sollecito, taglio, ripristino, ecc.) 

 
 

□ Altro______________________________ 

□ Disservizio su Acquedotto (interruzione 

idrica/qualità acqua) 

 

□ Disservizio su Fognatura/Depurazione 

 

 

□ Allacci e attivazioni (lavori non eseguiti a 

regola d’arte) 

 

 

□  
 

 

□ Prestazioni (eccessiva/scarsa pressione di erogazione) 

 

□ Altro    

D A T I   A N A G R A F I C I 
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DESCRIZIONE AGGIUNTIVA (da compilare in stampatello) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Compilazione  facoltativa) 

 Matricola misuratore                                                Autolettura                                                 Data                                      

 

   

 

RICHIESTA  VERIFICA  DEL  MISURATORE (Compilazione  facoltativa) 

Con la presente istanza, il dichiarante, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR n. 

445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, CHIEDE, ai sensi del vigente Regolamento del Servizio Idrico 

Integrato, la verifica del misuratore per la fornitura intestata a _______________________________ Codice fornitura 

________________ Matricola contatore _____________________ ubicato nel Comune di                                Via/Piazza 

______________ n.                            Scala                          ;  

di essere contattato da Ruzzo Reti S.p.A. ai recapiti indicati per concordare l’appuntamento in loco per assistere alle operazioni 

di verifica;  

D I C H I A R A 

di essere stato informato che, se in seguito alla verifica, il misuratore risulti correttamente funzionante, Ruzzo Reti S.p.A. 

provvederà ad addebitare direttamente nella prima fattura utile i costi dell’intervento pari a € 160,00.  

 
   

Informativa ai sensi dell’art’art. 38 comma 3, T.U. 445/2000: 

le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi dell’amministrazione pubblica o ai ges tori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte 

dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. 

Le istanze e la copia fotostatica del documento possono essere inviate per via telematica. (Il dichiarante deve allegare fotocopia di un documento d’identità) 

 

  ,    
 

Luogo data Il Richiedente/dichiarante 

 

 
Il dichiarante prende atto che la fornitura è disciplinata dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato consultabile presso gli sportelli aziendali, pubblicato sul 

sito internet aziendale www.ruzzo.it e che lo stesso è parte integrante del contratto anche se non materialmente allegato. 

 

  ,    
 

Luogo data Il Richiedente/dichiarante 

 

Informativa sulla privacy ai sensi dell’art’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679: 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato che il trattamento dei dati contenuti nella presente domanda per le suddette finalità, verrà svolto secondo le modalità 

descritte nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, consultabile presso gli sportelli commerciali a gestione diretta o in convenzione, ovvero sul 

sito www.ruzzo.it   

 

  ,    
 

Luogo data Il Richiedente/dichiarante 

http://www.ruzzo.it/
http://www.ruzzo.it/
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