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Io sottoscritto  codice cliente    
 

in qualità di proprietario / delegato / amministratore pro-tempore  dello stabile sito in 
 

Comune di ________________________________Via   ___________________________n.    
 

tel   , dopo aver preso visione dei punti 1, 2, 3 delle condizioni di intervento   sottoriportate 

chiede la verifica della precisione del contatore presso laboratorio esterno certificato 

Portata nominale contatore(Qn) Costo verifica comprensivo di :prova -spese di spedizione-istruttoria pratica 

Qn 1,5/3,5 € 180,00 + IVA 

Qn 5/10 € 240,00 + IVA 

Qn 15 € 300,00 + IVA 

Si prega di comunicare l’esito della stessa al seguente indirizzo: 

_____________________________________________________________________________________________  

□    L’utente desidera essere presente allo svolgimento della prova 
 
 
 

Data…………………….                  Firma……………………………………………………….. 
 
 

1. Il contatore risulta incompatibile con il grado di precisione standard per cui viene sostituito a spese della Società. 

Il vecchio contatore etichettato con accluso copia del verbale di prova, rimane in giacenza 3 mesi presso lo 

sportello a disposizione dell’utente. 

2. Il contatore risulta compatibile con il grado di precisione standard e non presenta segni evidenti di obsolescenza 

per cui viene rimesso in posa. Le spese, ed eventuali materiali, vengono contabilizzate all’utente con accluso copia 

del verbale di prova. 

3. Il contatore risulta compatibile con il grado di precisione standard ma presenta evidenti segni di obsolescenza o 

anni di posa superiori a 20.Viene sostituito con un apparecchio nuovo. Le spese, ed eventuali materiali, tranne il 

contatore, vengono contabilizzate all’utente con accluso copia del presente verbale di prova. Il vecchio contatore 

etichettato rimane in giacenza 3 mesi presso lo sportello a disposizione dell’utente. 
 

Informativa privacy 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione ai sensi per gli effetti, dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 dell’informativa in 

materiadi trattamento dei dati personali, modificata secondo quanto prescritto dagli art. 13 e 14 del DGPR 679/2016, 

e autorizza, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 196/03, il trattamento dei dati personali nei termini consentiti. 

  

                          IL/LA RICHIEDENTE 

http://www.idrablu.it/
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