
 

Al Comune di Escalaplano 

Via Sindaco G. Carta n. 18 

09051 – Escalaplano (SU) 

 

 

 

 

Oggetto: Richiesta assegnazione/sostituzione tessera prepagata “La casa dell’acqua”. 

Il/la sottoscritto/a _________________________ nato/a il ______________ a ______________________ 

residente in ___________________________ via ___________________________________ n. ________  

C.F. ______________________ tel. ___________________ mail ________________________________ 

C H I E D E  

  La ricarica della tessera personale n. ____________ per un importo di € ____________ al prezzo 

stabilito di €/litro di 0,05 di acqua liscia e/o gassata;  

  L’assegnazione della nuova tessera prepagata per usufruire dell’acqua erogata presso il distributore 

automatico della casa dell’acqua sul corso Sardegna angolo piazza Costanzo Orgiana, in particolare 

richiede: 

    di poter usufruire del pacchetto completo al costo di € 30,00 comprensivo di tessera prepagata di 

€ 25,00 pari a un prelievo di 500 litri di acqua liscia e/o gassata + kit di n. 6 bottiglie in vetro + 

cesto portabottiglie; (richiesta valida solo alla prima assegnazione della tessera) 

    la ricarica della tessera per un importo di € ____________ al prezzo stabilito di €/litro di 0,05 di 

acqua liscia e/o gassata  

  La sostituzione della precedente tessera con nuova tessera prepagata per usufruire dell’acqua erogata 

presso il distributore automatico della casa dell’acqua sul corso Sardegna angolo piazza Costanzo 

Orgiana, in particolare richiede: 

    di poter usufruire del pacchetto completo al costo di € 30,00 comprensivo di tessera prepagata di 

€ 25,00 pari a un prelievo di 500 litri di acqua liscia e/o gassata + kit di n. 6 bottiglie in vetro + 

cesto portabottiglie; (richiesta valida solo alla prima assegnazione della tessera) 

    la ricarica della tessera per un importo di € ____________ al prezzo stabilito di €/litro di 0,05 di 

acqua liscia e/o gassata  

A tal fine dichiara di aver preso completa visione delle condizioni economiche contenute nel relativo 

avviso pubblico, nonché di aver ricevuto tutte le informazioni in merito direttamente negli uffici comunali 

e di accettare sin d’ora e senza riserva alcune tutte le clausole e condizioni; 

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che il pagamento potrà essere effettuato direttamente presso gli 

uffici comunali, o in alternativa, potrà anche avvenire, con causale “Rilascio tessera Casa dell’acqua” 

mediante la piattaforma PagoPA – per il pagamento Online  accessibile dal sito del Comune di Escalaplano 

www.comuneescalaplano.info che consente di effettuare il pagamento on-line o di stampare l'avviso per il 

pagamento in contanti presso uno sportello bancario, postale, in ricevitoria o dal Tabaccaio. La ricevuta di 

pagamento dovrà essere consegnata al momento di ritiro della tessera della Casa dell’acqua. 

 
 
Escalaplano lì ________________       Il richiedente 

 

_______________________________ 

(firma) 

Spazio riservato all’ufficio ricevente 

https://pagamenti.regione.sardegna.it/public/addon/bollettino_bianco/edit.jsf?codiceTributo=RIMBORSO_TESSERE_CASA_ACQUA&codiceEnte=COMUNEDIESCALAPLANO
http://www.comuneescalaplano.info/

