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DOMANDA DI AGEVOLAZIONE PER PERDITA IDRICA OCCULTA 

 

Il sottoscritto/a                      nato a         

residente a                      in via                                                                                                 

Telefono                                               email      

 

 In qualità di: 

• legale rappresentante/amministratore 

• titolare 

• delegato 

del contatore n. matricola                                                     relativo all’utenza cod. utente:   

Intestata a (cognome nome/ragione sociale)       

DICHIARA QUANTO SEGUE: 

Si è verificata una perdita occulta sull’impianto interno, a valle del contatore, relativo alla fornitura sita in   Via 

                           n.       ,Comune                                     Provincia (    )       

Descrizione del guasto ed ubicazione della perdita: 

 

 

 

 

La lettura del contattore rilevata in data odierna  risulta essere di mc   

CHIEDE PERTANTO: 

L’agevolazione a copertura del pagamento dei maggiori consumi per perdite d’acqua occulte da pubblico 

acquedotto come previsto dalla Carta dei Servizi adottata in data 20.12.2016. 

SI IMPEGNA QUINDI A TRASMETTERE IL PRIMA POSSIBILE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 

• Autodichiarazione di avvenuta riparazione della perdita idrica (dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà) attestante la riparazione del guasto ed il ripristino dell’impianto interno, utilizzando l’apposito 

modulo allegato alla presente; 

• Fotografie della perdita e della riparazione; 

• Copie di fatture/scontrini attestanti le spese sostenute per la riparazione; 

• Si allega inoltre alla presente copia di un documento di identità in corso di validità. 

Per accedere all’agevolazione, l’intervento di riparazione deve essere effettuato entro 15 giorni solari 

dalla segnalazione della fuga occulta. 

Consegnare il documento presso lo Sportello di Montagna 2000 S.p.A. oppure inviare mezzo A/R oppure via 

pec a montagna2000@legalmail.it 

 

Luogo e data   In fede    

http://www.montagna2000.it/
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

Il sottoscritto   nato a                                                            

Il       /       /       , titolare del contratto di fornitura del servizio acquedotto sito  in via      

  n.  Comune                                                               (         ) Cap   

Codice Fiscale:                                            Telefono:             Email:                                                        

In qualità di: 

• Legale rappresentante 

• Titolare 

• Delegato 

Codice utente       Matr.Contatore                                                         

Lettura rilevata in data        /         /         odierna (mc)                     

DICHIARA QUANTO SEGUE: 

❖ La riparazione è stata eseguita in proprio, in economia, con le seguenti modalità: 
 
 

 

 

 

 

❖ La riparazione è stata eseguita da tecnico esterno abilitato: 

Si allega: 

• N.  copia/e di fatture/scontrini dei materiali acquistati utilizzati per la riparazione; 

• N.  copia/e di fattura/e del tecnico che ha effettuato la riparazione 

• N.  copa di altri documenti giustificativi; 

 

 
Si allega inoltre la fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che, in applicazione dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, il rilascio 
di dichiarazioni mendaci, la formazione e/o l'utilizzo di atti falsi è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, e che, a norma dell’art. 75 del DPR n. 445/2000, gli stessi comportano la decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere. 
Consegnare il documento presso lo sportello di Montagna 2000 S.p.A. oppure inviare mezzo A/R oppure 
via pec a montagna2000@legalmail.it 
 

            Luogo e data In fede 
 
 

           /        /                                     
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