COMUNICAZIONE AGLI UTENTI
Gentile Utente
al fine di assicurare un servizio sempre più adeguato alle Sue esigenze, La informiamo che Medio Chiampo
Spa ha istituito un Fondo di garanzia contro le perdite accidentali per tutte le utenze del servizio di
acquedotto potabile.
Tale scelta è stata adottata in seguito al sempre crescente numero di Utenti che accusano perdite idriche
accidentali a valle del contatore e la conseguente emissione di bollette in addebito con importi elevati
rispetto la norma.
La quota annuale dl adesione è pari a € 3,00 (tre) oltre IVA 10% per ogni utenza attiva (come da delibera
dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale “Valle del Chiampo” n° 7 del 20.01.2009).
L’adesione all’iniziativa è automatica, con validità a partire dal 01.01.2009 e l’addebito pro rata di adesione
sarà applicato nella bollettazione periodica dei consumi, salvo Sua esplicita rinuncia secondo le modalità
sotto riportate.
Il Fondo copre il danno derivante da maggior consumo causato da perdite accidentali fino al limite massimo
di € 5.000,00 (IVA inclusa) per ogni utenza e per anno solare.
Qualora non intenda aderire all’Iniziativa è necessario che Lei trasmetta obbligatoriamente il modulo di
seguito riportato (Mod. 01) debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto, da inoltrare con le
seguenti modalità:
1.
2.
3.
4.

a mezzo posta ordinaria a Medio Chiampo Spa - Via Gen. Vaccari, 18 36054 Montebello Vic.no
a mezzo telefax al numero 0444 440131
a mezzo e-mail all’indirizzo info@rnediochiampo.it
oppure consegnato direttamente presso lo sportello del Servizio Clienti sito in Via Gen. Vaccari, 18 36054 Montebello Vic.no

La validità della rinuncia avrà inizio a partire dalla data riportata nel modulo di rinuncia.
Cordiali saluti.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
MODULO RINUNCIA FONDO PERDITE OCCULTE (MOD.O1)
Il sottoscritto _________________________________________________________
Per l’utenza ubicata in via ________________________________________________
Comune di _______________________________ contratto n. ___________________
Dichiara la propria intenzione di NON ADERIRE al Fondo di garanzia perdite.

Luogo/data_________________________ Firma ____________________________

