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Oggetto: richiesta di utilizzo di acqua del pubblico acquedotto per riempimento della piscina a servizio di 

Il sottoscritto 

nato a   il 

in qualità di   dell’Azienda 

con sede in  Via 

Partita IVA  Telefono 

Fa richiesta con la  presente di  poter concordare con il  gestore le modalità di  utilizzo dell’acqua fornita  
dall’acquedotto per il riempimento della piscina inserita nella struttura in oggetto ed a servizio esclusivo dei  
clienti, così come previsto dal Regolamento del servizio di distribuzione e fornitura acqua potabile ASA/AIT,  
art. 6 lettera h).
Per una migliore valutazione della domanda, fornisce le seguenti informazioni:

 L’attività rientra tra quelle turistico ricettive, è situata nel comune di 

   Dispone di una piscina ad apertura stagionale (Aprile – Ottobre).      

 Le dimensioni della vasca sono di m (lunghezza)  m (larghezza)  m (profondità)  

per un volume complessivo di  m3 

    Il riempimento è in programma per il mese di aprile / maggio.

 Si stimano ulteriori  m3 di acqua da utilizzare successivamente, per i rabbocchi.

   Ha installato un contatore prima dell’ingresso in vasca per conteggiare i volumi di acqua del pubblico 

acquedotto avviati alla piscina che segna m3 

   Consapevole dell’obbligo di installare un contatore dedicato, comunica che sulla tubazione di adduzio-
ne alla piscina non è presente un contatore e non è possibile installarlo perché: 

Al fine di limitare al minimo i disagi che potrebbero derivare da tali emungimenti, richiede le modalità con 
cui procedere e si rende disponibile a:

   Procedere al riempimento della vasca precocemente, nei mesi di aprile e maggio, quando le richieste  
sono ancora minime.
   Organizzare i rabbocchi durante le ore notturne.

Resta in attesa di un Vostro cortese riscontro.

Data                                    Firma 
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