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CENSIMENTO DELLE ACQUE PER USO CIVILE – Anno 2020 

 

SEZIONE 1 - ANAGRAFICA 
 

 

La scheda dev’essere compilata anche nel caso in cui l’ente non abbia svolto, nel 2020, attività nel campo dei servizi 
idrici per uso civile. 
La modifica della denominazione dell’ente intestatario della scheda è possibile solo nei casi indicati e previsti nelle 

istruzioni alla compilazione. 

 

DATI IDENTIFICATIVI  
 

Codice Istat___________________(precompilato; non modificabile)_______________________ 
Denominazione________________(precompilato; modificabile)___________________________ 
Modificare la denominazione solo se errata o obsoleta, purché si tratti dello stesso ente gestore.  

Non modificare il nome dell’ente inserendo altri enti operativi sul territorio. 

Sito internet__________________(se precompilato, modificabile)_____________ 
Pec/E-mail___________________(se precompilato, modificabile)______________ 
Inserire l’indirizzo e-mail tradizionale solo nel caso in cui l’ente non abbia a disposizione una pec. 

 
Forma giuridica     (visualizzare la classificazione; menu a tendina)  ▼ 
Regione…...…………………………………………...…………………...……..1  

Provincia …..………………………………….………………………..….……..2  

Comune…...…...………………………………………………………..….……..3  

Comunità montana………………………………..……………............................4  

Azienda speciale (art. 23 Legge 8 giugno 1990, n. 142)………...............….……5  

Azienda speciale consortile ……………………………............................... ........6  

Consorzio…………………………………………….……………………….…..7  

Società per azioni (S.p.A.) a prevalente/totale capitale pubblico………………...8  

Società per azioni (S.p.A.) a prevalente/totale capitale privato..............................9  

Società a responsabilità limitata (S.r.l.) a prevalente/totale capitale pubblico .…10  

Società a responsabilità limitata (S.r.l.) a prevalente/totale capitale privato….. ...11  

Società consortile S.r.l. a prevalente/totale capitale pubblico …………………..12  

Società consortile S.r.l. a prevalente/totale capitale privato ……………..……..13  

Società consortile S.p.A. a prevalente/totale capitale pubblico……….………...14  

Società consortile S.p.A. a prevalente/totale capitale privato .……………….…15  

Società cooperativa a r. l. a prevalente/totale capitale pubblico………...............16  

Società cooperativa a r. l. a prevalente/totale capitale privato……………….….17  

Altro (specificare)………………………………………….…..……………......18  

Specificare altra forma giuridica __________________________ 

 
Codice fiscale / Partita IVA  ______________(se precompilato, modificabile)____________ 
 

SEDE AMMINISTRATIVA 

 
Indirizzo DUG  _(menu a tendina/se precompilato, modificabile)_ ▼  Nome_via __(se precompilato, modificabile)_ 
Civico _________(se precompilato, modificabile)__________  
Cap _________(se precompilato, modificabile)__________  

Provincia _________(menu a tendina /se precompilato, modificabile)________▼ 
Comune _________(menu a tendina /se precompilato, modificabile)________▼ 

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
Indicare Sì nel caso in cui l’ente, nel 2020 , abbia avuto l’affidamento del servizio idrico integrato.  

Sì……...1    
No…….2    
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REFERENTI DELLA RILEVAZIONE 
Inserire i dati sui referenti per eventuali contatti e chiarimenti, fino ad un massimo di 5 nominativi, indicando le specifiche aree di 
attività. Nel caso di dati precompilati, aggiornare le informazioni riportate, sovrascrivendo o cancellando le informazioni obsolete. 

 
 Nome  Cognome  Telefono E-mail  Fonti  Dis. Fog. Dep.    

1 
(se precompilato, 

modificabile) 

(se precompilato, 

modificabile) 

(se precompilato, 

modificabile) 

(se precompilato, 

modificabile) 
    

2 
(se precompilato, 

modificabile) 

(se precompilato, 

modificabile) 

(se precompilato, 

modificabile) 

(se precompilato, 

modificabile) 
    

3         

4         

5         

 

Fonti: Approvvigionamento di acqua per uso potabile e adduzione ai comuni/all’ingrosso 

Dis.: Distribuzione comunale dell’acqua potabile 

Fog.: Fognatura comunale 

Dep.: Depurazione delle acque reflue urbane 

 
 

Note 
Utilizzare il campo Note per riportare eventuali osservazioni e informazioni utili alla corretta interpretazione delle risposte fornite. 

 

 

 
 


