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Il presente modulo può essere utilizzato per denunciare l’autolettura dei consumi di acqua impiegata per usi domestici o produttivi e 

prelevata a mezzo di approvvigionamento autonomo (pozzo artesiano privato). 

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

dell’art.76 del DPR n.445/2000, 

 
 

ANNO 20__ 
 

 

 

 

 
Compilare il riquadro seguente se la denuncia è riferita ad un’abitazione privata 

  

 

 
 

Compilare il riquadro seguente se la denuncia è riferita ad un insediamento produttivo 
 
in qualità di Titolare/Legale Rappresentante della Ditta/Società: 

 
 

COGNOME NOME DATA DI NASCITA 

 

SESSO 

 M        F  
COMUNE DI NASCITA PROVINCIA DI NASCITA STATO DI NASCITA 

COMUNE DI RESIDENZA INDIRIZZO N. CIVICO 

PROV. DI RESIDENZA STATO DI RESIDENZA CODICE FISCALE 
 

 

TELEFONO / CELLULARE E-MAIL 

  
 In qualità di:                       PROPRIETARIO                   LOCATARIO                  AMMINISTRATORE 

 
 dell’abitazione:                          SINGOLA                                             IN CONDOMINIO 

 SITUATA IN VIA                                                                             NUMERO CIVICO                                                                    INTERNO 

 COMUNE DI                                                                                   CODICE UTENZA/POD 

RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA 

 

SEDE LEGALE: VIA E CIVICO 
CODICE ATECO         N.  ___________ 

SEDE PRODUTTIVA: VIA E CIVICO 
ADDETTI                     N.  ___________ 

CODICE UTENZA  
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DICHIARA 
 

che l’abitazione / insediamento produttivo usufruisce di approvvigionamento idrico da pozzo privato dotato di contatore e il 
suo consumo idrico è: 

  

 

 
NOTE 

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

 
La consegna della denuncia potrà avvenire nelle seguenti forme:  

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

▪ fax al numero 0421 247014 

▪ 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 leggibile 
 
________________________                                                                              ________________________________ 

              

LETTURA: METRI CUBI __________ 

ESEGUITA IN DATA ____ /____ / ________ 

http://www.lta.it/privacy
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