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Il presente modulo può essere utilizzato per richiedere l’installazione del contatore volumetrico su approvvigionamento idrico
autonomo (pozzo artesiano privato) per misurare i volumi prelevati per uso igienico-sanitario e alimentare.
Con l’installazione del contatore i corrispettivi dei servizi fognatura e depurazione potranno essere calcolati in base ai metri cubi
rilevati dal contatore in luogo del calcolo forfettario (200 litri/abitante/gg).
Si prega di leggere attentamente l’allegato tecnico in calce al modulo.

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 __________________________

Modulo MU_09 rev.00 data 10/05/2021

RICHIESTA INSTALLAZIONE CONTATORE SU
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO AUTONOMO

➢

MU 09
pag. 2 di 5

DATI CATASTALI

Foglio _____________ Mappale/Particella __________ Subalterno __________ Tipo _________ (F fabbricato T terreni)
Per condomini compilare solo foglio e particella. L’eventuale mancata compilazione va motivata, indicando obbligatoriamente una delle
seguenti opzioni.

immobile non ancora iscritto in catasto

➢

immobile non iscrivibile in catasto

DESTINAZIONE D’ USO DELLA FORNITURA

Domestico ( n. unità immobiliari ______ )
Non domestico ( n. unità immobiliari ______ )
Misto domestico – non domestico ( n. unità imm. domestiche ______ ; n. unità imm. non domestiche ______ )
Antincendio
Altro (specificare) ________________________________________________________________________

DICHIARA ALTRESÌ
che l’immobile usufruisce di approvvigionamento idrico da pozzo artesiano privato e di aver provveduto alla
predisposizione dell’alloggiamento del contatore con l’installazione della raccorderia in posizione orizzontale come
da schema esecutivo di seguito riportato

Diametro tubazione:
Ubicazione:

½"
pozzetto a terra

¾"
centrale termica

altro _____________________________

E RICHIEDE

l’installazione del contatore a cura e spese di LTA, previo appuntamento, impegnandosi inoltre a consentire al
personale di LTA l’accesso al contatore per l’attività di lettura del contatore ovvero a fornire l’autolettura del
contatore nel caso di tentativo di lettura fallito per assenza dell’utente
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SPEDIZIONE BOLLETTA

(da compilare solo se richiesta anche l’attivazione. Scegliere solo una delle seguenti opzioni)

Bolletta via email all’indirizzo _______________________________________________________________
Sarà inviata copia cortesia della bolletta tramite mail e non saranno inviate copie cartacee.
via posta all’indirizzo di fornitura
via posta all’indirizzo di residenza
via posta all’indirizzo _____________________________________________________________________

➢

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI OBBLIGATORI

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

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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Allegato tecnico per utenze con approvvigionamento idrico autonomo
Schema di installazione del contatore su alimentazione da pozzo artesiano
Modulistica per la richiesta di installazione del contatore

L’utente che intende richiedere a Livenza Tagliamento Acque l’installazione del contatore volumetrico su
alimentazione da pozzo artesiano dovrà predisporre, a propria cura e spese, l’alloggiamento del contatore.
La successiva installazione del contatore sarà eseguita da LTA a proprie spese.
A tal proposito si precisa quanto segue:
-

Le eventuali opere edili sono da realizzarsi a cura e spese dell’utente;

-

L’installazione della raccorderia è da eseguirsi a cura e spese dell’utente che dovrà provvedere
all’installazione dei seguenti elementi:
1. valvola a sfera a monte del contatore (di utilizzo esclusivo del gestore);
2. valvola di intercettazione e ritegno a valle del contatore (a servizio dell’utente);
3. raccordi in bronzo di diametro ½” o ¾” in base alla tipologia dell’impianto esistente;

-

La predisposizione dovrà essere realizzata in modo tale da permettere l’installazione del contatore in
orizzontale con riquadro di lettura in posizione superiore;

-

Il posizionamento della raccorderia, e quindi del contatore, potrà essere:
a) in pozzetto a terra;
b) in centrale termica;
c) in altro vano tecnico scelto dall’utente;

Si riportano di seguito gli schemi di installazione relativi alle raccorderie DN ½” (diametro da mezzo pollice)
e DN ¾” (diametro da tre quarti di pollice).
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NOTA BENE: LA RACCORDERIA DEVE ESSERE INSTALLATA IN POSIZIONE ORIZZONTALE
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