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Il seguente modulo deve essere presentato a LTA per denunciare una perdita occulta su impianto privato e la conseguente
richiesta di ricalcolo dei consumi fatturati in bolletta.
Vi preghiamo di compilare il modulo in ogni sua parte. In caso contrario non potremo dar corso alla vostra pratica.

1.

CODICE UTENZA ___________________________________

2.

DATI DEL RICHIEDENTE

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

3.

IN QUALITA’ DI
Intestatario contratto di fornitura
Erede intestatario contratto (nel caso di coerede/i compilare la delega seguente*)
Legale rappresentante intestatario contratto

Si precisa che la richiesta presentata da soggetto diverso
* Il/i sottoscritto/i____________________________________, ___________________________________
____________________________________________, ________________________________________
delega/no ___________________________________________________ a inoltrare la presente richiesta.

Firma del/dei delegante/i _________________________________________________________________

4.

UBICAZIONE DELL’IMMOBILE

Comune di _______________________________________________________________ ( ____ ) Cap _________
Via/C.so/P.zza _______________________________________ Civ. ____ Scala_____ Piano____ Int. ____
Dati catastali: Foglio _____________ Mappale/Particella ___________ Subalterno ___________ Tipo__________
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5. 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;
Geofano 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): ____________________________________________________________________
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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): ____________________________________________________________________

Dichiara inoltre che 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): ____________________________________________________________________

La riparazione è stata eseguita in data _______________________ e che la lettura del contatore rilevata
alla data di avvenuta riparazione della perdita risulta pari a mc _________________________ .

Dichiara:
•

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.).
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Di essere a conoscenza che LTA si riserva la facoltà di eseguire eventuali sopralluoghi per accertare
e verificare quanto dichiarato dall’Utente.

•

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.

6.

CHIEDE
Il ricalcolo dei consumi come previsto dall’Art.11 del Regolamento Del Servizio Idrico Integrato;
Di tenere in sospeso il pagamento della fattura n°____________________ del __________________
pari a € ______________ , fino al completamento della pratica.
Il rimborso della fattura n° __________________ del _________________ pari a € ______________ ,
già pagata, da accreditare su CC con il seguente codice IBAN:

Intestato a ______________________________________________________________________________

7.

MODALITÀ DI INOLTRO DELLA CHIUSURA DELLA PRATICA (barrare una sola opzione)
E-mail: ______________________________________________________
Fax: ________________________________________________________
Posta ordinaria all’indirizzo: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

8.

EVENTUALE DELEGA
Il richiedente delega a presenteare, in suo nome e per suo conto, la presente richiesta il Sig./Sig.ra:
__________________________________________________________________________________
residente in Comune di ___________________________________________ ( ____ ) Cap _________
Via/C.so/P.zza ___________________________________ Civ. ____ Scala_____ Piano____ Int. ____
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

1. Foto della perdita;
2. Foto della riparazione eseguita (o eventuale linea nuova);
3. Foto panoramica dove si evince il nostro pozzetto contatore, la zona interessata dalla perdita e
l’immobile servito;
4. Foto del contatore con visibile la lettura dopo la riparazione;
5. Fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale del richiedente/legale rappresentante
6. Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto delegato - punto 8 (solo in caso di delega)

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
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., avente ad oggetto “Codice di protezione dei dati personali”, La informiamo che i dati
personali saranno trattati da LTA 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 citato d.lgs. n. 196/2003 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 ivi inclusi i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è il Direttore Generale di
LTA.

Luogo, data

________________________

Richiesta n. _____________/___________

Il richiedente

__________________________________

