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Si autorizza la società Pavia Acque S.c.a.r.l., come sopra individuata, al trattamento dei dati personali ai sensi dell’ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003 per le finalità di cui sopra. Si prende atto della 
natura obbligatoria del conferimento dei dati, consapevole che la loro incompletezza, incongruenza o falsità determineranno i l non accoglimento della domanda, fatte salve le conseguenze di cui 
all’art. 76 del D.P.R. 445/00. 
 

Data ____________________________________                 Firma ______________________________________________________________ 

 DENUNCIA PERDITA IDRICA  
 
Il sottoscritto/a                                                                                                                                                                                         in qualità di 

 

 Titolare/Erede dell’utenza intestata a   

                                                                                                                                                                                                           (Indicare se diverso dal titolare) 

 Legale Rappresentante della Società/Ente  

 

 Amministratore del Condominio  

 

 riferita al Cod. Cliente                                                      Cod.Servizio                                                 Rec. telefonico                                                                                    

 

 ubicata in Via                                                                                                                Comune   Località 

 

email 

 

DICHIARA  

 

 

 
   
 
 

  

 

 

Documentazione da allegare obbligatoriamente: 

 Copia della fattura dell’avvenuta riparazione della perdita idrica occulta; 

 Relazione dettagliata redatta dal tecnico competente, relativa all’esecuzione dell’intervento di riparazione effettuato (con indicazione della localizzazione e 

della dispersione); 

 Rilievi fotografici pre e post riparazione; 

 Copia di un documento di identità in corso di validità (in caso di persona delegata, è necessario allegare relativa delega a firma del richiedente). 

La documentazione dovrà essere trasmessa ai nostri uffici con le seguenti modalità: 

 Inviata via fax al numero 0382434893 

 Inviata via mail all’indirizzo: gestioneclienti@paviaacque.it 

 Consegnata direttamente allo sportello di competenza 

 

 

 

 

di AVERE SUBITO UNA PERDITA OCCULTA imputabile a guasto e/o rottura dell’impianto privato d’utenza (a valle del contatore) su parti non in 

vista e non rilevabili esternamente con/ senza scarico in fognatura e di aver provveduto al ripristino dell’impianto in data 

_____________________ così come da documentazione da allegare obbligatoriamente.  

 
LETTURA ATTUALE ____________________________________ eseguita in data _________________________________ 
 
                           

  

 

 

 

 

 

In riferimento alla bolletta 

       n. __________________________ del ___________________ €. _______________     Scadenza ________________ pagata   sospesa  
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Pavia Acque prevede il rimborso della tariffa di fognatura e depurazione e del 30% della tariffa acquedotto, in caso di 
perdita idrica occulta, che comporti la dispersione su terreno dell’acqua fornita con la conseguente mancata immissione 
della stessa nella rete fognaria, con le modalità indicate di seguito. In caso di immissione in rete fognatura, sarà 
riconosciuto il rimborso del 30% della tariffa acquedotto. 

 

La perdita idrica occulta si manifesta quando: 
 
- avviene a seguito di una rottura verificatasi a valle del contatore, non in vista e non rilevabile esternamente in 

modo diretto ed evidente e riconducibile ad una parte dell’impianto interrata o sepolta nel conglomerato 

cementizio e la rottura deriva da fatto accidentale, fortuito, involontario, riconducibile a vetustà e/o corrosione del 

tratto di derivazione post-contatore e dell’impianto interno di utilizzazione,; 

- non riguarda, in ogni caso, difetti di impianti che portano comunque all’immissione in rete dell’acqua (es. 

autoclave, wc, impianti frigoriferi, impianti di condizionamento, scarichi ecc..) o rubinetterie interne. 

REQUISITI PER LA RICHIESTA DI RICALCOLO  
 

aa))  l’intestatario del contratto ha compilato e sottoscritto il presente modulo “Denuncia perdita idrica” (in ogni sua 

parte) e lo ha inviato a Pavia Acque, non appena è venuto a conoscenza della perdita e comunque non oltre 90 

giorni dall’emissione della fatturazione contenente i consumi di perdita, purché non sia stato riconosciuto un 

analogo rimborso nei 3 anni precedenti; 

bb))  il richiedente ha già provveduto alla riparazione della perdita, e produce la relativa fattura oltre all’altra 

documentazione richiesta, pena l’esclusione al ricalcolo. Nella fattura, o in altri supporti, deve essere 

chiaramente esplicitato dall’idraulico il tipo di intervento eseguito e la data di esecuzione; 

cc))  la disponibilità a far appurare a Pavia Acque, con sopralluogo di verifica dei propri tecnici o di un tecnico esterno 

abilitato all’uopo nominato, l’avvenuta riparazione della perdita idrica e/o effettuare una lettura congiunta del 

contatore; 

dd))  In caso di mancata lettura per più di 12 mesi consecutivi, per cause imputabili all’utente, il rimborso per 

perdita non sarà riconosciuto (la lettura periodica dei contatori consente anche di individuare eventuali 

consumi anomali). 

 

Pavia Acque S.c.a.r.l., una volta accertati i requisiti, procederà alla valutazione dell’eventuale rettifica della fattura gravata 

dai consumi di perdita in conformità a quanto previsto dall’Art. 10 del “Regolamento Utenza” consultabile sul sito 

www.paviaacque.it. 
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