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modulo reclami  / richieste informazioni A.A.T.O.  

 
 

 
DA RECAPITARE A:   Autorità di ambito territoriale n.1 “Marche Nord Pesaro Urbino”   
   SERVIZIO 1.3 - TUTELA DEGLI UTENTI – AREA AFFARI GENERALI E LEGALI 

Via Borgomozzo, 10/C - 61121 Pesaro 
 
CONSEGNA A MANO  ricevimento al pubblico previo appuntamento telefonico dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00  
 (rif.  recapiti sotto indicati) 
Telefono:     0721.63.90.56 – 303.79 
Fax      0721.37.52.65 
e-mail     segreteria@ato1acqua.marche.it  
e-mail PEC    ato1.ufflegale@pec.it  

 

riservato all’A.A.T.O 
N. contatto:   …………………………….. 
Classificazione contatto: ……………………… 
pervenuto il  …………………………….. 
protocollo n. …………………………….. 

 
 

MODULO INOLTRO RICHIESTA INFORMAZIONI / RECLAMO 
 
Il/la sottoscritto/a [nome e cognome]  …………………………………………………………………………………………………… 
     indirizzo:   ……………………………………………………………………… 
     Codice cliente   ……………………………………………………………………… 
     Contratto   ……………………………………………………………………… 
     Data contratto   ……………………………………………………………………… 
     Ubicazione fornitura:  ……………………………………………………………………… 
SOCIETA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO:  ASET S.P.A  
 

□  in qualità di TITOLARE del contratto di fornitura sopra indicato  

□  oppure in qualità di DELEGATO dal titolare del contratto di fornitura di cui all’oggetto (come da delega che si allega 
al presente modulo) 
sottopone all’attenzione dell’A.A.T.O. il/la seguente  
 

  RICHIESTA INFORMAZIONI            RECLAMO 
OGGETTO: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
BREVE RIASSUNTO DELLA VICENDA: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ALTRE INFORMAZIONI: 
Si dichiara: 
□  di aver già seguito la procedura di reclamo predisposta dal Gestore sopraindicato in data ….  (altri riferimenti: 
…. ) con il seguente esito: …… 
□ di non aver sporto formale reclamo al Gestore sopraindicato 
SI RICHIEDE pertanto all’AUTORITA’ DI AMBITO di [specificare chiaramente la richiesta]: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Si allega al fine di una migliore comprensione della vicenda oggetto del reclamo i seguenti documenti: 
1) ……………………………………………………………………………………………………..     
2) ……………………………………………………………………………………………………..     
3) ……………………………………………………………………………………………………..     
4) … 
Elezione di domicilio per comunicazioni: 
indirizzo…………………………………………………………………………………...…Fax………………………………Mail……………..…………….…………
……….pec……………………….…….………… telefono……………………….. 
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Dichiara infine di acconsentire al trattamento dei propri dati personali ai fini di cui al presente procedimento ai sensi e 
per gli effetti di cui al D. lgs. 196/2003; allega a tal fine copia di un documento d’identità in corso di validità. 
Luogo e data, ………………………..………….    
        (firma)  …………………………………. 

 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.30/06/03 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che il trattamento dei dati personali, anche sensibili, 
compreso l’indirizzo di posta elettronica, avverrà presso la sede legale dell’A.A.T.O. n. 1 "Marche Nord Pesaro Urbino" attualmente sita in VIA BORGOMOZZO 10/C n. 28 
61100 Pesaro con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le specifiche f inalità anche in caso di eventuale 
comunicazione a terzi. Il conferimento dei dati è necessario per l’avvio delle procedure secondo le specifiche finalità. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui 
all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, 
erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al seguente indirizzo e-mail: 
segreteria@ato1acqua.marche.it 

 


