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RICHIESTA N.  

 

INDIRIZZO MAIL: info@nuoveacque.it 
AGENZIA AREZZO 
VIA MONTEFALCO,80 
FAX 0575 339499 

AGENZIA DI BIBBIENA 
VIA CARLO MARX, 25 
FAX 0575 536075 

AGENZIA DI SANSEPOLCRO 
VIA LANCISI, 13 
FAX 0575 741175 

AGENZIA DI CAMUCIA 
VIA SANDRELLI, 34 
FAX 0575 605742 

AGENZIA DI SINALUNGA 
VIA PIAVE, 74 
FAX 0577 632465 

 

ISTANZA PER PERDITA ACQUA  
(Dichiarazione sostitutiva di atto notorio/certificazioni art. 38, 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Per il trattamento della richiesta è indispensabile che i dati inseriti siano compilati correttamente  
I campi contrassegnati con un asterisco (*) sono obbligatori                                           

Il/La sottoscritto/a (NOME E COGNOME)*  ____________________________________________________ 
nato/a a_____________________________________________prov___________________ il________________ 
residente in ______________________________ cap____________prov.________loc._____________________ 
Via/piazza_____________________________________________________________________n._____________ 
Recapito telefonico*_______________________________________Fax_________________________________ 
C.F.*______________________________________Mail______________________________________________ 
consapevole che, in caso di dichiarazione mendace, sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 e che, inoltre, se dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti dal provvedimento eventualmente emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/00),                                

In qualità di: 
1)□ Intestatario del contratto di Somministrazione;  
2)□Erede   □Tutore    □Curatore   □Proprietario    □Amministratore di condominio   □Amministratore di sostegno            
  □Legale rappresentante    □Altro(specificare): ________________________; 
Agendo in nome e per conto/a tutela di__________________________________PI/CF*_______________________________ 
intestatario del contratto di Somministrazione. 

PRESENTA ISTANZA 
in base a quanto previsto dall’art. 43 del Regolamento per il Servizio Idrico Integrato con riferimento: 

alla fattura di prossima emissione 
alla fattura n______/_______________emessa il____________ scadenza____________  

 

DICHIARA 
 
 

1) □ che sta accertando l’esistenza di un guasto al proprio impianto 
2) □ che sta riparando la perdita al proprio impianto 
3) □che il GUASTO si è verificato su parte dell’impianto:  
       3a) □ non ispezionabile:   
          □tubazioni incassate; □tubazioni interrate; □ guasti ad impianti non ispezionabili ______________ 
       3b) □ ispezionabile e l’acqua fuoriuscita dalla rottura non è andata in pubblica fognatura. 

□galleggiante; □rubinetti; □ valvole; □ altri apparati visibili/ispezionabili _____________________ 
NB: qualora l’acqua sia andata in pubblica fognatura, non può essere concessa nessuna forma di sgravio 

 che la LETTURA DEL CONTATORE matricola__________,al momento dell’avvenuta riparazione, è mc_____ 

 

  di essere consapevole che condizione essenziale per l’accoglimento della richiesta di agevolazione è la consegna: 
1. della presente istanza entro la data di scadenza della bolletta 
2. dei documenti di seguito elencati entro 30 giorni solari dalla presente:  

a) relazione scritta e sottoscritta da un tecnico abilitato e relative ricevute di pagamento/fatture; 
b) in caso di lavori in economia, il punto a) (relazione + ricevute) è sostituito da un’autocertificazione di 

avvenuta riparazione con dettagliata indicazione delle modalità di realizzazione della stessa;  
c) fotografie comprovanti il danno o la riparazione (meglio se fatte a scavo aperto); 
d) autolettura del proprio contatore, se non comunicata sopra; 

 
Informativa ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679:  Il sottoscritto dichiara di aver esaminato l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 
679/2016 (GDPR) resa disponibile anche nel sito della Società www.nuoveacque.it nella sezione privacy. 
 
Data_____________                                                            
                                                                                                     Firma___________________________________ 
 Firma del richiedente (per esteso e leggibile) 

CODICE SERVIZIO*______________________CODICE CLIENTE*________________ 

 
 

http://www.nuoveacque.it/

	alla fattura n______/_______________emessa il____________ scadenza____________

