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Il presente modulo deve essere utilizzato per denunciare l’avvio dell’attività produttiva non allacciata alla rete di acquedotto al 

fine di consentire a LTA la corretta quantificazione dei consumi per la determinazione dei corrispettivi dei servizi fognatura e 

depurazione.  

 
Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale che si assume in caso di false dichiarazioni ai 

sensi dell’art.76 del DPR n.445/2000, 

 
 
➢ DATI DENUNCIANTE  

Cognome e nome  __________________________________________________________________________  

nato a ____________________________il  ___________C.F. _______________________________________  

email _______________________________________cellulare ______________________________(obbligatorio)                          

residente nel Comune  _______________________________________________ ( ___ )  CAP _____________   

via _________________________________________________________________________ n. ___________   

1.  

IN QUALITA’ DI TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA / SOCIETA’ 

Ragione sociale ____________________________________________________________________________ 

sede Legale _______________________________________________________________________________  

C.F. _______________________________________ P.IVA _________________________________________ 

codice ATECO ________________________  Tipo di attività  ________________________________________ 

telefono __________________________ (obbligatorio)  cellulare  _______________________________________ 

PEC__________________________________ email  ______________________________________________  

 

➢  INSEDIAMENTO PRODUTTIVO 

via ________________________________________________________________________  n. _____________ 

Comune _____________________________________________________ CAP  __________________________ 

 
 

DENUNCIA 

che la data di avvio dell’attività produttiva è il ___ / ___ / ______ ; 

 

che l’insediamento produttivo è servito da approvvigionamento idrico da pozzo privato: 

 

dotato di contatore:  

matricola ___________________________________ data installazione ________________ 

 

senza contatore 
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➢ AUTOLETTURA 

 
metri cubi ____________________________________ effettuata in data  ______________________________ 
 
 
 

➢ ALLEGATI OBBLIGATORI 

- Fotocopia del documento di riconoscimento e del titolare / legale rappresentante 

- Fotografia del contatore alla data di autolettura 

- Visura camerale o certificato di attribuzione partita iva/codice fiscale per persone giuridiche, associazioni ecc. 

 

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

 

La consegna della richiesta potrà avvenire nelle seguenti forme:  

▪ PEC all’indirizzo INFO@PEC.LTA.IT 

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

▪ fax al numero 0421 247014 

 
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 Legale Rappresentante 
 

_______________________                                                           __________________________________ 

 

http://www.lta.it/privacy
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