
 

 

DENUNCIA PERDITA IDRICA 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46 e 47) 

 

 
Codice Utente 

Il/la sottoscritto/a 
Contratto n°

 

 

Cognome 
………………………………………………………… 

Nome 
…………………………………………………………………… 

nato a 
………………………………… 

il 
…………………. 

residente a 
………………………………………………………………… 

indirizzo 
………………………………………………………………….……….

n°
…………. C.A.P. 

Prov.
……….. 

recapito telefonico 
…………………………………… 

Codice fiscale/P.Iva 

fax 
………………………... 

PEC 
…………………………………………………...

e-mail 
……………………………………………... 

IN QUALITÀ DI: 

   titolare del contratto;   legale rappresentante;   altro …………………………………………..; 

della Ditta/Associazione/altro     

DICHIARA CHE: 

NELL’IMPIANTO INTERNO C’È STATA UNA PERDITA IDRICA INDENNIZZABILE A TERMINI DI POLIZZA; DI 

AVER PROVVEDUTO ALLA RIPARAZIONE DELLA STESSA IN DATA ........./.........../................, 

CONSERVANDO LE TRACCE, I RESIDUI NONCHÉ OGNI ALTRA DOCUMENTAZIONE DEL SINISTRO SINO 

ALLA LIQUIDAZIONE. 

A TALE SCOPO ALLEGA: 

  fattura dell’idraulico con specifica del tipo di intervento e della data di intervento 

 autocertificazione di avvenuta riparazione (esplicitando con chiarezza il tipo di intervento eseguito e la data 
di esecuzione, se non è specificato in fattura l’idraulico deve attestare tipo di intervento e data esecuzione su 
autodichiarazione. 

In entrambi i casi è opportuno fornire le foto inerenti alla perdita ed alla riparazione per la valutazione della richiesta. 
a) DICHIARA che la lettura del contatore rilevata dopo la riparazione alla data del …...….../............../.............…. 

è di m3 …….....…. 

b) DICHIARA di essere a disposizione ai fini di un eventuale sopralluogo per accertare quanto sopra dichiarato  
o per una lettura congiunta e assicura la reperibilità al n. ……………..................…………………; 

c) DICHIARA di non aver chiesto rimborso, per il medesimo addebito di acqua potabile, ad una assicurazione o 
a terzi. 

 
Data ..…...…/.........…../.......…….. Firma …………………………………………………. 

 
Il sottoscritto, dichiara di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR n. 445/2000 per false 
attestazioni e dichiarazioni mendaci. 

Dichiara altresì di conoscere il disposto dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003 ed esprime liberamente il consenso al trattamento dei propri dati personali, 
ivi inclusi i dati cosiddetti sensibili, in relazione alle finalità individuate nell’informativa ed espresse nella presente richiesta. 

Data …......…/….........../….........….. Firma ………………………………………………….



 

 
 
 

  
 


