
 

RICHIESTA  VARIAZIONE NUMERO COMPONENTI NUCLEO 

FAMILIARE RESIDENTE  / 

VARIAZIONE USO FORNITURA IDRICA  
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato secondo quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 e dalla normativa nazionale di armonizzazione. Si 

veda specifica Informativa Utenti  pubblicata sul sito istituzionale nella sezione “Privacy”                                 Doc.: P7B.M9 – rev. 2  del 13/07/2021 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________ codice fiscale_________________________ 

nato/a a __________________________________________________(______) il ______/_______/_____ 

titolare del contratto di fornitura idrica contrassegnato con codice servizio ___________________________ 

sito in Salerno alla via ___________________________________n_____ scala _____ piano ______int.___   

recapito telefonico: ______________________ e-mail/PEC: ______________________________________ 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 

del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

C HI ED E  

 

         Variazione numero componenti nucleo familiare residente: da n. _________  a n.: ___________ 

 

         Variazione uso fornitura idrica: 

               da uso domestico non residente a uso domestico residente 

Specificare numero componenti nucleo familiare residente: n.______________ 

 

              da uso domestico residente a uso domestico non residente 

Specificare indirizzo di residenza: 

Via …………………………………………………………………………..…    n. ……… 

città ……………………………………………….….....…....cap. ………………………… 

 

Si specifica che nel caso di variazione da uso non domestico a uso domestico o da uso domestico a 

uso non domestico è necessario presentare istanza di VOLTURA. 

 

data ………………………. firma………………………………………… 

 

 

A cura dell’ufficio Servizio Clienti 

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE 
Attesto che la sottoscrizione delle sopraesposte dichiarazioni sono state apposte in mia presenza dal dichiarante, 

identificato previa esibizione del sottoindicato documento di identità in corso di validità dotato di foto. 

DOCUMENTO IDENTITÁ DICHIARANTE 

tipo n. rilasciato da data rilascio luogo rilascio 

     

Salerno, …………………………..                                                                 l’incaricato: ………………………………. 

Allegati: 

□ copia documento di identità/riconoscimento (non occorre per istanze presentate direttamente allo sportello) 
 

 

 

Il presente modulo, debitamente compilato, deve essere presentato presso gli sportelli di Salerno ubicati in Via 

S. Passaro, 1 o Via Trento, n. 25 o Piazza XXIV Maggio, n. 29 o inviato via e-mail a segreteria@salernosistemi.it 

o via PEC a segreteria.salernosistemi@pec.it o via fax al n. 089.7726877; in subordine può essere inviato anche 

per posta ordinaria a Salerno Sistemi S.p.A., Ufficio Protocollo, viale Andrea De Luca,  8  –  84131 – Salerno. 
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