
 

RICHIESTA DI VERIFICA METRICA DEL CONTATORE 

 

Mod Ass 09 rev 07 del 08-03-2018 (Verifica contatore) 

CODICE UTENTE INTESTATARIO FORNITURA TIPOLOGIA FORNITURA 

   

 

Comune di 

Il sottoscritto In qualità di 

Codice fiscale Partita IVA 

Domiciliato a In via 

telefono e-mail 

Poiché ritiene che vi siano irregolarità nella misura, richiede sostituzione e verifica metrologica dell’esattezza della 
misura del contatore di acqua potabile a servizio dell’utenza intestata a: 

 In via 

Matricola contatore n. diametro 

Installato  

(barrare) 

    all’interno del fabbricato in luogo non accessibile 

    all’esterno del fabbricato in luogo accessibile da strada o area pubblica 

 
Il richiedente, inoltre, chiede che gli venga comunicata al recapito 
indicato a lato la data ed il luogo di esecuzione della prova perché 
intende assistervi (facoltativo) 

    indirizzo postale di residenza 

    indirizzo postale di domicilio 

    e-mail 
 

La verifica avverrà ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4.8 delle condizioni di fornitura e della Carta dei servizi che 
formano parte integrante del contratto di fornitura dell'acqua potabile, disponibili presso gli sportelli e online nella 
sezione Azienda del sito www.emiliambiente.it. 
Il richiedente è consapevole che EmiliAmbiente SpA provvederà comunque alla sostituzione del misuratore già 
installato. La verifica del contatore rimosso verrà eseguita presso il Laboratorio Nazionale di Taratura per Contatori 
d'Acqua istituito presso la CCIAA di Asti od altro laboratorio accreditato e disponibile ad effettuare le prove al quale 
verrà inviato il contatore stesso.  

Il richiedente dichiara inoltre di essere consapevole che la suddetta verifica verrà eseguita, secondo le disposizioni 
previste dall'attuale normativa, alla portata permanente Q3 del misuratore che, per risultare regolarmente 
funzionante, non dovrà superare limiti di tolleranza in lettura superiore a +2%. 

A verifica eseguita: 
1. se l’esito risulterà sfavorevole ad EmiliAmbiente SpA (contatore ERRATO, errore di misura al di fuori dell’intervallo 

indicato), non sarà esposto alcun addebito a carico dell’utente; sarà inoltre effettuato il ricalcolo dei consumi 
addebitati, al fine di tener conto dell’errore rilevato; 

2. se l’esito sarà sfavorevole per l’Utente (contatore ESATTO, errore di misura all’interno dell’intervallo indicato), lo 
stesso si impegna sin d’ora, sottoscrivendo la presente, a pagare integralmente i costi della prestazione di 
verifica metrologica e degli oneri accessori (sostituzione del contatore, trasporto del contatore al centro di 
verifica, costo del personale ecc.), per un importo complessivo pari a euro 250,00 + IVA, come da tariffario 
vigente. Il costo della prestazione richiesta sarà addebitata da EmiliAmbiente nella prima bolletta utile.  

 
data  firma 

 

Allegare copia del documento di identità  
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