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Il seguente modulo deve essere presentato a LTA per denunciare una perdita occulta sull’impianto idrico privato e la 

conseguente richiesta di ricalcolo dei consumi fatturati in bolletta.  

 

 

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale che si assume in caso di false dichiarazioni ai 

sensi dell’art.76 del DPR n.445/2000, DICHIARA: 
 

 

➢ DATI RICHIEDENTE  

Se persona fisica  

Cognome e nome  ___________________________________________________________________________  

nato a ____________________________il  ___________C.F. ________________________________________  

email ________________________________________________cellulare ______________________(obbligatorio)                          

residente nel Comune  ________________________________________________  ( ___ ) CAP _____________   

via __________________________________________________________________________ n. ___________  

numero componenti del nucleo familiare __________ 

 

Se persona giuridica (ditta, società, condominio, ente, associazione ecc.) 

Ragione sociale _____________________________________________________________________________ 

sede Legale ________________________________________________________________________________   

C.F. _______________________________________ P.IVA __________________________________________ 

codice ATECO ________________________  Tipo di attività  _________________________________________ 

telefono __________________________ (obbligatorio)  cellulare  ________________________________________ 

PEC________________________________________ email  _________________________________________ 

Legale rappresentante (cognome, nome, C.F.) _______________________________________________________ 

Amministratore condominiale (cognome, nome, C.F.) __________________________________________________  

 

In qualità di 

      Proprietario                                                                                  Amministratore condominiale  

      Locatario (in affitto)                                                                      Altro_________________________________ 

 Legale rappresentante 

 

per il seguente indirizzo 

➢ PUNTO DI FORNITURA 

via _______________________________________________________________________  n. _____________ 

Comune ____________________________________________________ CAP  __________________________ 

Dati catastali: Foglio _______________   Mappale/Particella _______________   Subalterno _______________ 

Codice Utente/POD __________________________________________________________________________ 
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DICHIARA  

che si è verificata una perdita occulta nell’impianto privato a valle del contatore che interessava: 

 

       La tubazione che collega il contatore al fabbricato principale; 

       La tubazione che collega il contatore ad un fabbricato accessorio; 

       La tubazione che collega il fabbricato principale ad uno accessorio; 

       La tubazione che alimenta una vasca d’accumulo o un’autoclave; 

       La tubazione che alimenta l’impianto termico; 

       La tubazione che alimenta un rubinetto esterno; 

       La tubazione che alimenta l’impianto di irrigazione/antincendio; 

       La raccorderia; 

       Altro (specificare): ____________________________________________________________________ 

 

E che tramite: 

 

       Sezionamenti e/o sondaggi lungo la tubazione; 

       Apri/chiudi saracinesche/valvole; 

       Ispezione di uno o più pozzetti; 

       Geofono o altra apparecchiatura similare; 

       Scavo completo in prossimità della tubazione; 

       Altro (specificare): ____________________________________________________________________ 

 

Suddetta perdita risultava: 

 

       Interrata; 

       Conglobata nella struttura cementizia dell’edificio; 

       All’interno di un pozzetto d’ispezione/derivazione. 

       Altro (specificare): ____________________________________________________________________ 

 

L’acqua che fuoriusciva: 

 

       Si disperdeva nel sottosuolo; 

       Si incanalava in un condotto fognario; 

       Si incanalava in un fosso filtrando attraverso il terreno; 

       Si disperdeva nel vespaio del fabbricato e/o nella muratura; 

       Risalendo in superficie; 

       Senza risalire in superficie; 

       Altro (specificare): ____________________________________________________________________ 
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Detta perdita è stata riparata per mezzo di: 

       Giunto/raccordo sulla tubazione danneggiata; 

       Sostituzione completa della tubazione danneggiata; 

       Isolamento tubazione con perdita (inserimento tappi a monte e a valle della tubazione); 

       Blown In (rivestimento con resine epossidiche mediante soffiatura); 

       Realizzazione linea nuova; 

       Altro (specificare): ____________________________________________________________________ 

Ulteriori informazioni: 

• La riparazione è stata eseguita in data: _________________________________________________ 

• Lettura rilevata il giorno della riparazione: _______________________________________________ 

• Note: ____________________________________________________________________________ 

 
 

DICHIARA ALTRESÌ  
 
 
• Di essere a conoscenza che sono considerate occulte le perdite d’acqua dovute a rotture di impianti 

interrati o inglobati nella struttura dell’edificio e comunque non rilevabili in modo evidente e diretto;  

•  Di essere a conoscenza che non sono considerate occulte le perdite d’acqua derivanti da rotture di 

impianti a vista, dal cattivo funzionamento dei rubinetti, degli sciacquoni e degli scarichi, delle valvole di 

troppo pieno e dei galleggianti, nonché degli impianti di pompaggio e di decalcificazione acque ed in 

genere di tutte le apparecchiature di regolazione e controllo presenti negli impianti dell’utenza (come ad 

esempio impianti a pannelli solari, frigoriferi, fabbricatori di ghiaccio, condizionatori, caldaie, irrigatori, ecc.). 

• Di essere a conoscenza che per poter accedere al ricalcolo dei consumi, la perdita deve far registrare un 

consumo superiore al 40% di quello rilevato nello stesso periodo dell’anno precedente. Per le nuove 

Utenze, in assenza di consumi precedenti a quelli viziati da perdita, il riscontro verrà effettuato in base ai 

consumi registrati nel periodo successivo all’avvenuta riparazione. 

• Di essere a conoscenza che LTA si riserva la facoltà di eseguire eventuali sopralluoghi per accertare e 

verificare quanto dichiarato dall’Utente. 

 

CHIEDE 

 

il ricalcolo dei consumi a seguito di perdita occulta, come previsto dall’Art.11 del Regolamento Del Servizio Idrico 

Integrato di LTA  
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➢ ESTREMI PER RIMBORSO EVENTUALE CREDITO   

 
Qualora il ricalcolo della fattura determini un credito vantato dall’utente lo stesso sarà rimborsato mediante 
bonifico bancario. 
 
Intestatario conto corrente ____________________________________________________________________ 

CODICE IBAN  

Banca/Posta ________________________________________ Agenzia/Filiale di ________________________ 

 
 
➢ ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI OBBLIGATORI 
 

- Fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale del richiedente 

- Fotografia della perdita; 

- Fotografia della riparazione eseguita (o eventuale linea nuova); 

- Fotografia panoramica dove si evince il nostro pozzetto contatore, la zona interessata dalla perdita e 
l’immobile servito; 

- Fotografia del contatore con visibile la lettura dopo la riparazione. 

 
 
 

Per informazioni sulla compilazione del modulo contattare il NUMERO VERDE 800 01 39 40 

 

La consegna della richiesta potrà avvenire nelle seguenti forme:  

▪ e-mail all’indirizzo UTENZE@LTA.IT     

▪ fax al numero 0421 247014 

▪ consegna agli sportelli utenti aziendali  

 
 

Con la sottoscrizione del presente modulo l’utente dichiara di aver preso visione dell’Informativa privacy presente sul sito di Livenza 
Tagliamento Acque S.p.A. www.lta.it/privacy o, su richiesta, presso gli sportelli aziendali. 

 
 
 
 
 

Data                   Firma del richiedente  
 

_______________________                                                           ________________________________ 
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