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Il presente modulo può essere utilizzato per richiedere l’installazione del contatore volumetrico su approvvigionamento idrico
autonomo (pozzo artesiano privato).

1.

DATI DEL RICHIEDENTE

Sig./Sig.ra/Società/Ente ___________________________________________________________________
C.F. _______________________________________ Partita IVA __________________________________
Rappresentata da _____________________________in qualità di _________________________________
Nato a ________________________________________ Provincia ______ Data di nascita ___/___/_______
Telefono _____________________ Cellulare _________________________ Fax _____________________
Email ________________________________________PEC______________________________________
Residenza/Sede Legale: Comune _______________________________________ ( ____ ) Cap _________
Via/C.so/P.zza _______________________________________ Civ. ____ Scala_____ Piano____ Int. ____

2.

UBICAZIONE DELL’IMMOBILE

Comune di ______________________________________________________________________________________
Via/C.so/P.zza ________________________________________ Civ. ____ Scala_____ Piano____ Int. ____
Dati catastali: Foglio ____________ Mappale/Particella ___________ Subalterno ____________ Tipo _________

3.

DESTINAZIONE D’USO DELLA FORNITURA
Domestico ( n. unità immobiliari ________ )
Non domestico ( tipologia attività _________________________ )
Misto domestico – non domestico ( n. unità immobiliari _______e tipologia attività _________________ )
Antincendio
Altro (specificare) _____________________________________________________________________
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DICHIARA
che l’immobile usufruisce di approvvigionamento idrico da pozzo e di aver provveduto alla predisposizione
dell’alloggiamento del contatore volumetrico attraverso l’installazione della raccorderia in posizione orizzontale
come da Vostro schema esecutivo.
Diametro:

 ½"

 ¾“

Ubicazione:





pozzetto a terra

centrale termica



altro (specificare) _______________________

E RICHIEDE
L’installazione del contatore volumetrico a cura e spese di L.T.A. S.p.A., previo appuntamento.

4.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

1. Fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale del richiedente/legale rappresentante

La consegna del modulo potrà avvenire nelle seguenti forme:
1. Tramite email alla casella di posta elettronica utenze@lta.it
2. Tramite fax al numero 0421 247014
3. Tramite sportelli aziendali (dettagli sul sito www.lta.it/contatti)
4. Tramite posta all’indirizzo Via Scalambrin 4, 33025 Fossalta di Portogruaro (VE)

Per informazioni sulla compilazione del modulo contattare il NUMERO VERDE 800 01 39 40
NOTA INFORMATIVA SULLA PRIVACY
La informiamo che i dati personali saranno trattati da Livenza Tagliamento Acque S.p.A., anche con l’ausilio di strumenti informatici e di
apposite banche dati, per finalità strettamente inerenti la gestione della pratica oggetto del presente modulo, nell’assoluto rispetto del
Regolamento UE n.679/2016 (GDPR), della normativa nazionale in vigore per quanto non previsto nel GDPR e dei principi di correttezza,
liceità, trasparenza, sicurezza e riservatezza dei dati stessi, nonché nel rispetto delle previsioni contrattuali. La raccolta dei dati per tali fini è
obbligatoria, perché il trattamento dei medesimi, sia esso manuale che automatizzato, è necessario ai fini della gestione della pratica. I dati
potranno essere comunicati a terzi fornitori di servizi nonché essere trattati dai dipendenti preposti alla gestione della pratica in qualità di
incaricati del trattamento. L’Utente ha diritto di ottenere da LTA S.p.A., conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e della loro
comunicazione in forma intellegibile. Titolare del trattamento è Livenza Tagliamento Acque S.p.A.

Luogo, data

________________________

Il 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 vuole richiedere a Livenza Tagliamento Acque S.p.A. 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 allegano alla presente gli schemi di installazione relativi alle raccorderie DN ½” (diametro
nominale da mezzo pollice) e DN ¾” (diametro nominale da tre quarti di pollice).
Livenza Tagliamento Acque S.p.A. procederà alla fornitura ed installazione del contatore sulla
raccorderia predisposta secondo le indicazioni sopra riportate e lo schema esecutivo allegato.
L’installazione avverrà senza oneri a carico dell’utente a seguito dell’invio del modulo allegato “ Richiesta
installazione contatore su approvvigionamento idrico autonomo”.
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CONTATORE DN 1/2 LUNGHEZZA 110 MM
Valvola a sfera ff dn 3/4
Gomito acciaio inox mf dn 3/4

FLUSSO ACQUA POTABILE

Riduzione 3/4 - 1/2
Collarino dn 1/2

Valvola di intercettazione e ritegno ff dn 3/4
Riduzione 3/4 - 1/2
Collarino dn 1/2
Gomito acciaio inox mf dn 3/4

CONTATORE dn
1/2 lunghezza 110mm

110 mm

500 mm

CONTATORE DN 3/4 LUNGHEZZA 130 MM
Valvola a sfera ff dn 3/4
Gomito acciaio inox mf dn 3/4

FLUSSO ACQUA POTABILE

Collarino dn 3/4

Valvola di intercettazione e ritegno ff dn 3/4
Collarino dn 3/4

CONTATORE
dn 3/4 lunghezza 130 mm

130 mm

500 mm

Gomito acciaio inox mf dn 3/4

