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Il presente modulo può essere utilizzato per comunicare a LTA la variazione dell’indirizzo di residenza o del numero di 

componenti del nucleo familiare. 

Per le famiglie residenti presso l’indirizzo di fornitura gli scaglioni tariffari del servizio acquedotto sono proporzionali al numero 

dei componenti di ogni nucleo: più è numerosa la famiglia più metri cubi sono compresi in ciascun scaglione, con effetto di 

ridurre la spesa per il servizio acquedotto.  

Per gli utenti domestici non residenti non sono previsti invece scaglioni proporzionali alla numerosità del nucleo familiare. 

 

Il sottoscritto,  

 
➢ DATI INTESTATARIO DEL CONTRATTO 

Codice utenza_______________________________________________________(reperibile in bolletta in alto a destra)   

Cognome e nome  __________________________________________________________________________  

C.F. _______________________________________ Telefono_______________________________________ 

Email______________________________________ 

➢ PUNTO DI FORNITURA 

via _______________________________________________________________________  n. _____________  

Comune ____________________________________________________ CAP  __________________________ 

Matricola contatore _____________________________________ (è riportata sulla ghiera metallica che circonda il contatore) 

 
Il contatore è:                    ACCESSIBILE                                   NON ACCESSIBILE (interno alla proprietà) 

 
 
 

consapevole della responsabilità penale che si assume in caso di false dichiarazioni ai sensi 

dell’art.76 del DPR n.445/2000, DICHIARA di: 

 

ESSERE RESIDENTE presso il punto di fornitura sopra indicato dalla data_____________________, e che:  

▪ il nucleo familiare è composto da ______ persone  

▪ la lettura del contatore matricola ________________________ rilevata in data ___/___/______ è pari 

a _________________metricubi  

 
 

NON ESSERE RESIDENTE presso il punto di fornitura sopra indicato, e che:  

▪ la lettura del contatore matricola _______________________ rilevata in data ___/___/______ è pari a 

_________________ metricubi 

▪ Che l’attuale indirizzo di residenza è in (Via e civico)  ____________________________________ nel 

comune di ________________________________________ 
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Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a LTA ogni variazione dei dati sopra dichiarati, 

con il presente modulo scaricabile dal sito www.lta.it e prende atto che la modifica tariffaria, conseguente 

alla presente dichiarazione, avrà decorrenza, ai fini della determinazione del corrispettivo per il servizio 

acquedotto, dalla prima bolletta successiva alla data di presentazione della dichiarazione stessa. 

 
 
➢ SPEDIZIONE BOLLETTA (Scegliere solo una delle seguenti opzioni) 

 

       Bolletta via email all’indirizzo _______________________________________________________________ 

Sarà inviata copia cortesia della bolletta tramite mail e non saranno inviate copie cartacee. 

       via posta all’indirizzo di residenza 

       via posta all’indirizzo  _____________________________________________________________________ 

 
 
➢ ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI OBBLIGATORI 
 

- Fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale dell’intestatario  
 
 
 

Per informazioni sulla compilazione del modulo contattare il NUMERO VERDE 800 01 39 40 

 

La consegna della richiesta potrà avvenire nelle seguenti forme:  

▪ e-mail all’indirizzo UTENZE@LTA.IT     

▪ PEC all’indirizzo INFO@PEC.LTA.IT     

▪ consegna agli sportelli utenti aziendali  

 
 

Con la sottoscrizione del presente modulo l’utente dichiara di aver preso visione dell’Informativa privacy presente sul sito di Livenza 
Tagliamento Acque S.p.A. www.lta.it/privacy o, su richiesta, presso gli sportelli aziendali. 

 
 
 
 
 

Data                   Firma del richiedente 
 

_______________________                                                           __________________________________ 

 

http://www.lta.it/
http://www.lta.it/privacy
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