
MODULO DI RICHIESTA TESSERA PER LA CASA DELL’ACQUA 
 

 
Al COMUNE DI LAURO 

Assessorato all’Ambiente 
      Complesso monumentale di Palazzo Pignatelli e dell’ex Monastero delle Rocchettine 

Piazza U. Nobile 

83023 LAURO (Av) 
 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

Nato/a__________________Prov. (____) il___/___/______residente a _______________Prov.__________ 

Via______________________________n°_____Cod. Fisc. ________________________________________ 

Tel./Cell._______________________E-mail_____________________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 

il rilascio della tessera per la Casa dell’Acqua, sita in Piazza degli Amministratori. 
 
Il costo della sola emissione della tessera è di € 5,00 di cui € 2,50 di cauzione e € 2,50 di credito che 
è stato versato sul c/c postale 11898830 – Intestato a: Servizio Tesoreria Comune di Lauro – Causale: 
Tessera per la Casa dell’Acqua. 
In caso di smarrimento è possibile richiedere una nuova tessera, sempre previa compilazione del 
medesimo modulo di richiesta ed esibizione del versamento di c/c. 
 
Allega alla presente copia del documento d’identità in corso di validità, codice fiscale e ricevuta del 
versamento. 
 
Autorizza il Comune di Lauro al trattamento dei dati personali (Regolamento Ue 2016/679 e D. Lgs. 
101/2018) 
 
Lauro, lì____/_____/______ 
 
             
           Firma 

__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDICAZIONI PER L’UTILIZZO DELLA TESSERA 
 

È possibile ricaricare la tessera direttamente presso la Casa dell’Acqua, inserendo la tessera stessa, 
insieme all’importo in monete che desiderate. La tessera tratterà il credito inserito. 
 
È possibile utilizzare solo monete, in quanto il distributore non accetta banconote e non eroga il 
resto. 
 
Il costo per coloro che utilizzeranno la tessera è di € 0,05 al litro sia per l’acqua naturale che per 
l’acqua gassata. Il distributore è attivo 24 ore su 24. 
 
Il distributore eroga tagli da 0,5 lt. – 1 lt. – 1,5 lt. o multipli. 
 
È possibile richiedere la tessera, compilando e firmando l’apposito modulo di richiesta, unitamente 
ai documenti necessari (documento d’identità, codice fiscale e ricevuta del versamento), 
consegnando quanto richiesto presso l’Ufficio dell’Assessorato all’Ambiente. 
  
Per seguire tutte le manutenzioni e gli interventi effettuati presso il distributore utilizzare il seguente 
link: https://ihs.srl/project/lauro/ 
 
In caso di segnalazioni è possibile contattare il numero verde 800.984.705 – www.ihs.srl 
 
 
 
           L’Assessore all’Ambiente 
                                 Umberto Iovino 


