Spett.le
MEDIO CHIAMPO S.P.A.
VIA GENERALE VACCARI, 24
36054 MONTEBELLO VICENTINO (VI)

DICHIARAZIONE PERDITA OCCULTA D’ACQUA E RICHIESTA RICALCOLO BOLLETTA
Con la presente il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ in
conformità a quanto sotto descritto, e così come previsto dal Regolamento per il ricalcolo del consumo di acqua
potabile da fatturare in caso di occasionali ed accertate perdite accidentali, dichiara sotto la propria responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali e delle altre conseguenze previste per il caso di dichiarazione mendace, che è stata
riscontrata una rottura al sistema idraulico interno relativo a:
Codice Utente
Indirizzo fornitura
Lettura
eseguita
a
operazione
ultimata
(mc)

Luogo e Data ____________________________

In Fede
____________________________________

CONDIZIONI PER BENEFICIARE DEL RICALCOLO DELLA BOLLETTA A SEGUITO PERDITE OCCULTE D’ACQUA
Una perdita è occulta quando:
avviene in una qualsiasi parte dell’impianto idrico a valle del contatore;
non è visibile né rilevabile esternamente in modo diretto ed evidente;
la fuoriuscita d’acqua deriva da un fatto assolutamente involontario ed è causale, prolungata, accidentale e fortuita;
è superiore alla media dei consumi accertati nell’ultima bolletta emessa con consumo reale antecedente alla perdita e fatturati all’
Utente in condizioni di normalità per uno stesso periodo temporale, con un minimo di 50 (cinquanta) mc. in più del consumo
storico. Nel caso non fosse disponibile alcun consumo medio dovrà farsi riferimento a quello della tipologia contrattuale
d’appartenenza.
Esclusioni:
-

non perfetto funzionamento dei rubinetti, delle autoclavi, delle vaschette degli impianti sanitari;
guasti conseguenti a dolo o colpa grave dell’Utente o di terzi.

Il riconoscimento delle agevolazioni tariffarie per le perdite occulte è subordinato all’accertamento della perdita da parte dell’ Utente, all’
esecuzione delle opere necessarie all’eliminazione della stessa, nonché alla presentazione di idonea documentazione costituita da:
°
°
°
°
°

relazione sottoscritta da tecnico abilitato o in caso di riparazione in economia autocertificazione relativa alla riparametrazione;
ricevute di pagamento/fatture relativa alla riparazione (no in caso di riparazione in economia)
fotografie comprovanti il danno;
fotografie comprovanti la riparazione;
lettura del contatore a riparazione ultimata.

La presente dichiarazione dovrà essere presentata a Medio Chiampo S.P.A. , pena l’ inammissibilità della richiesta, entro e non oltre 20 giorni
successivi all’emissione della fattura oggetto della contestazione.
Nel caso in cui la richiesta venga accettata, Medio Chiampo S.P.A. provvederà a comunicare i nuovi importi ricalcolati entro 30 giorni lavorativi dal
ricevimento della richiesta.
Resta inteso che, qualora si accerti la non validità della richiesta presentata dall’ Utente, si provvederà al rigetto dell’istanza nonché ad addebitare
gli interessi maturati per ritardato pagamento.

RISERVATO ALL’ UFFICIO

DOCUMENTAZIONE RICEVUTA IN DATA
OPERATORE
VERIFICA CONSUMI STORICI
BOLLETTA DA RICALCOLARE

SI

NO

1 - L’ Utente dichiara che è stato informato direttamente allo sportello che la bolletta contestata per perdita occulta
dovrà essere saldata in quanto consumi imputati rientrano nella media dei Suoi consumi storici.
Data _______________

Firma ___________________________

