Spett.le Acquedotto Lucano S.p.A.
Via Pasquale Grippo
85100 POTENZA

Oggetto: richiesta agevolazioni pagamento causa consumi eccezionali
dovuti a perdita sull'impianto interno

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
codice fiscale _________________________________ telefono ___________________________
codice utente ___________________________ numero contratto __________________________

CHIEDE

con riferimento alla fattura n. ____________________________ del__________________
intestata allo stesso e riferita alla fornitura di Via __________________________ (ulm: ________)
di poter usufruire delle forme agevolative previste dalla Carta dei Servizi di Acquedotto Lucano
S.p.A.: "In caso di consumi anomali ed eccezionali, causati da perdite sull'impianto interno, la

fatturazione (trattandosi di consumo involontario o comunque non imputabile ad un atto
consapevole dell'Utente), potrà essere calcolata facendo riferimento alla prima fascia della tariffa,
ove presente, fermo restando I'abbattimento della quota relativa alla fogna e depurazione.
Relativamente ai profili tariffari della tipologia commerciale e di quelli a fascia unica, I'agevolazione
verrà calcolata facendo riferimento alla prima fascia e, ove questa non sia superata, la stessa sarà
ridotta del 30%, fermo restando, in ogni caso, I'abbattimento della quota relativa alla fogna e
depurazione..."
In tal senso si produce, così come richiesto nel parag. III. art. 15 co. 2 della Carta della Qualità del
Servizio Idrico Integrato:


fattura di riparazione della perdita o atto equipollente;



documentazione, anche fotografica, comprovante il guasto verificatosi e la relativa
riparazione avvenuta con dettagliata indicazione dell'intervento effettuato (compresa la
rilevazione della lettura al momento della riparazione della perdita);



perizia giurata di un tecnico abilitato qualora la/le fatture oggetto della richiesta superino
l'importo di € 2500/anno.

II richiedente dichiara, altresì, di essere consapevole:


che il Gestore può effettuare propri accertamenti circa l'accaduto e la validità della
documentazione prodotta;



che la causa della perdita deve essere rimossa, pena la decadenza dal beneficio
dell'agevolazione, entro 30 giorni dalla segnalazione ricevuta dal Gestore o, comunque, dalla
data di ricezione della fattura riportante il consumo anomalo;



che Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e I'uso di atti falsi nei casi previsti dalla
legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle vigenti leggi in materia.

Dichiara, inoltre, che la lettura rilevata, successivamente alla riparazione della perdita,
il giorno _____________________ è pari a mc _______________ .

Luogo e data _________________

Firma _______________________

