
Istanza di accertamento perdita occulta in proprietà privata 
da inviare ad: A.S.A. S.p.A. - Via del Gazometro 9 – 57122 LIVORNO – pec: asaspa.protocollo@legalmail.it 

 

Con la presente istanza, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dal DPR n. 445/2000 per false attestazioni e 
dichiarazioni mendaci,  
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………..…………………………………..………… in qualità di (barrare la relativa casella) 
 

 erede del titolare  legale rappres. della Soc./Ditta/Ente  ………………………….………………..…………….…………………..………………….…………..……  
 

 titolare del contratto di fornitura stipulato con ASA con cod. cliente/servizio ……………………….………………….……….....…………………..………. 
 

Codice Fiscale/Partita IVA …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
in riferimento all’utenza ubicata nel Comune di ……………………………………………………………………..……….…………..……… CAP…………….….…………… 
 

Via/Piazza/Loc. ………………………………………………....………………..…..………………………………………………………………………………… N° Civ. ….…………….. 
 

recapito telefonico …………………………………………………..…… e-mail/pec…………………………………………………….……………………………………………….… 
 

D i c h i a r a 
 

• Che all’interno del proprio impianto idrico privato è stata rilevata una perdita che ha portato ad una dispersione di acqua in 
nessun modo visibile e che la medesima perdita non avrebbe potuto essere individuata secondo il principio della buona 
diligenza, ovvero l’esecuzione di controlli periodici sulle parti immediatamente visibili dell’impianto o nei locali nei quali 
l’impianto risulti comunque accessibile 

• Di aver preso atto della procedura prevista per l’istanza di perdita occulta secondo quanto disposto dal Regolamento di 
distribuzione e fornitura acqua potabile e s.m.i. e di aver ricevuto comunicazione da parte di Asa relativamente al maggior 
consumo come previsto all’art. 40 punto 2 del Regolamento di distribuzione e fornitura acqua potabile  

• Che nel corso dell’ultimo anno a far data dalla presente ha presentato n°……………. istanza/e di perdita occulta e che 

complessivamente sono già state presentate n°…………….   istanza/e di perdita occulta per la medesima utenza 

• Che la lettura di fine perdita rilevata il …………/…………/……………… è di mc.  
 

 

Consapevole che la mancanza di anche un solo elemento tra quelli richiesti di seguito (1, 2, 3a, 3b, 3c, 4) nonché la 
presentazione dell’istanza oltre 30 gg. solari dalla data di scadenza della fattura oggetto del ricalcolo, comportano 
l’automatico rigetto dell’istanza stessa, allega la seguente documentazione: 
 

1. Relazione sottoscritta da tecnico abilitato che illustri le caratteristiche tecniche della perdita e ne confermi la 
riparazione; 
 

2. Fattura della Ditta/Idraulico relativa all’intervento di riparazione o Autocertificazione prodotta dall’utente circa 
l’esecuzione dei lavori in caso di riparazione eseguita in economia; 

 

3. Foto comprovanti:  
a) il danno 
b) la riparazione 
c) il contesto del luogo dove si è verificata la perdita (foto panoramica); 
 

4. Copia documento di identità del richiedente 
 

Premesso   quanto    sopra,  chiede  che   in  caso  di  accoglimento   della  presente  istanza    venga  accordato  il   ricalcolo    della  fattura  
 

n°…………………………………………..…………………….. del ……………..…………………………… di € ………………………..…………….. ai sensi di quanto disposto 
dal Regolamento di distribuzione e fornitura acqua potabile e (barrare la relativa casella):  
 

 dichiara di avere stipulato con ASA SpA la polizza assicurativa per le perdite occulte in data antecedente alla perdita 

 dichiara di non avere stipulato con ASA SpA la polizza assicurativa contro le perdite occulte o successivamente alla perdita 
 

 Chiede che le comunicazioni cartacee siano inviate al seguente indirizzo (Nome e cognome/Rag. Sociale, Indirizzo, Cap, Città, Provincia): 

……………………………………………………………………….……………………………………………………………………..……………………………………………….…………… 

……………………………………………………………………….……………………………………………………………………..……………………………………………….…………… 
 

 Chiede di ricevere le comunicazioni via mail/pec al seguente indirizzo………………………………………………………………………………………………….. 
 

                      Luogo e data                                              Il Richiedente 
      …………………..…………………………………………...…..….     ……………….……………………..……………………………………………….. 


