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Domanda di agevolazione per il servizio di fognatura e depurazione 

 

 

Il sottoscritto/a  nato a   il  

residente a  in via  n.  

telefono  email  

In qualità di □  legale rappresentante/amministratore           

□ titolare   

□ delegato 

del contatore n.  relativo all’utenza n.  

Intestata a (cognome nome / ragione sociale)  

DICHIARA QUANTO SEGUE: 

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

in Via  n.  

Comune  Provincia  

descrizione del guasto ed ubicazione della perdita  

 

 

La lettura del contatore rilevata in data odierna       /       / risulta essere di  mc  

DICHIARA INOLTRE: 

di essere consapevole di non avere diritto al riconoscimento dell’agevolazione a parziale copertura dei maggiori consumi 

in caso di perdite d’acqua occulte da pubblico acquedotto, poiché non sussistono le condizioni definite all’art. 3 dello 

specifico Disciplinare (liberamente scaricabile dal sito web del Gestore). 

CHIEDE PERTANTO: 

la riduzione della quota di tariffa relativa ai servizi di fognatura e depurazione. 

Luogo e data ________________________ 
                                In fede ________________________________ 
 

ALLEGARE ALLA PRESENTE:  

 copia di un documento di identità in corso di validità  

 fattura dell’idraulico comprovante la tempestiva riparazione o l’autocertificazione con copia degli scontrini fiscali,  in 

caso di riparazione eseguita in autonomia ed eventuali fotografie. 

 

Allo scopo di verificare la validità della richiesta EmiliAmbiente si riserva la possibilità di accertare sul posto la riparazione 

avvenuta. Qualora la richiesta venga accettata, la tariffa di fognatura e depurazione verrà applicata unicamente al 

volume pari al consumo medio degli ultimi 3 anni.  

Sarà invece fatturato tutto il consumo di acquedotto secondo le tariffe ordinarie.  

 
Consegnare il documento presso lo sportello di EmiliAmbiente oppure inviare via email all’indirizzo 

perdite@emiliambiente.it oppure via fax al numero: 0524 534460 
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