CODICE CLIENTE _____________________

Spett.le

UTENTE _____________________

A2A Ciclo Idrico S.p.A.

INDIRIZZO _____________________

Via Lamarmora n° 230

CITTA’ _____________________

25124 Brescia

Contratto n°___________________________
Ubicazione fornitura: _____________________________________________________
Dispersione idrica in proprietà privata a valle del punto di consegna
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________, titolare del contratto sopra citato, dichiara di avere
riparato - come attestato dalla copia della dichiarazione di conformità impianto e dalla copia della fattura relativa agli
interventi effettuati (allegati) – una dispersione interna verificatasi nell’impianto privato a valle del punto di consegna e
di impegnarsi ad effettuare controlli periodici sullo stato di tenuta dei propri impianti idrici.
Con la presente richiede, per la fattura n. ________________________ del ____-____-____, il rimborso delle quote di fognatura
e depurazione (se soggetto) ed il conguaglio della tariffa applicata sulla quantità di acqua dispersa. Prende atto che
verrà considerato come riferimento per determinare l’entità della dispersione il consumo rilevato nell’analogo periodo
dell’anno precedente, applicando una franchigia pari a m3 200 per ogni unità immobiliare fino ad un quantitativo
massimo di m3 1.000.
Gli Utenti con minorazione visiva oppure in condizioni di handicap grave, riconosciuto ai sensi di legge e da dimostrarsi
mediante idonea documentazione, non in condizioni di effettuare il controllo delle misurazioni dei contatori non sono
da ritenersi responsabili dei consumi dovuti a dispersioni d’acqua causate da guasti.
Il/La sottoscritto/a prende atto che nel caso di seconda rottura accidentale a valle dello stesso punto di consegna
nell’arco temporale di 5 anni successivi alla prima richiesta, come stabilito dall’Ufficio d’Ambito di Brescia con lettera del
16 Marzo 2017 prot. n. 2050/2017, verrà applicato dal Gestore lo sgravio determinato secondo le modalità di calcolo
previste, sulle quote di acquedotto, fognatura e depurazione (se soggette) relativo alla perdita superiore, mentre
per la perdita inferiore si procederà allo sgravio delle sole quote di fognatura e depurazione (se soggette),
provvedendo a riconoscere all’utente, relativamente al conguaglio tariffario, la differenza tra le due perdite.

IL/LA RICHIEDENTE
________________________
Allega: Copia dichiarazione conformità impianto relativa alla riparazione
Copia fattura riparazione
Copia “bolletta” interessata dalla dispersione
Lettura contatore dopo la riparazione della perdita (possibilmente con foto)
Per gli utenti con handicap grave riconosciuto ai sensi di legge allegare il certificato che attesti l’invalidità ai
sensi dell’art.3 comma 3 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992.

L’OPERATORE
__________________________
(Luogo e data)

_________________________

