
COMUNE DI
SEGONZANO

Allegato B

UFFICIO TRIBUTI
Frazione Scancio, 64

38047 – SEGONZANO (TN)
tel. 0461 686103 – fax 0461 686060

e-mail:   tributi  @comune.segonzano.tn.it
e-mail PEC:

segreteria@pec  . comune.segonzano.tn.it

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE

RICHIESTA PER OPERAZIONI SUL CONTATORE

Il/La sottoscritto/a  (nome e cognome/denominazione)

nato/a a il 

Codice Fiscale Partita IVA

Residente/con sede in via/piazza n.

CAP tel. e-mail

in qualità di (proprietario, usufruttuario, legale rappresentante, affittuario...)

visto il Regolamento per il Servizio dell'Acquedotto del Comune di Segonzano

CHIEDE

le seguenti operazioni sul misuratore dell'acqua potabile

SIGILLATURA RIPARAZIONE SOSTITUZIONE

RIMOZIONE VERIFICA LETTURA

per le seguenti motivazioni:

DEL CONTATORE nr. contratto nr. 

nell'immobile p.ed./p.f. p.m sub.

C.C. sito  in via/fraz n. P.

dell'edificio di proprietà

in cameretta di ispezione su suolo pubblico; all'interno dell'immobile;

in cameretta di ispezione su suolo privato; altro 

Lo scrivente dichiara inoltre:

mailto:segreteria@comune.segonzano.tn.it
mailto:segreteria@pec
mailto:edilizia.privata@comune.segonzano.tn.it


a) la presenza a monte e a valle del contatore di saracinesca a sfera per la chiusura dell'acqua;

b) la presenza solo a monte (prima) del contatore di saracinesca a sfera  per la chiusura dell'acqua;

c) la presenza solo a valle (dopo) del contatore di saracinesca a sfera  per la chiusura dell'acqua;

d) l'assenza a monte e a valle del contatore di saracinesca a sfera  per la chiusura dell'acqua;

per i casi b), c), d):

chiede che l'intervento di posa in opere della/e saracinesca/che venga realizzato dal Comune di Segonzano;

comunica che l'intervento di posa in opere della/e saracinesca/che verrà realizzato in proprio.

Segonzano, lì 
                                                                 

IL RICHIEDENTE

Allegare copia di un documento di identità del proprietario o contratto di affitto regolarmente registrato.

Egregio Signore/Gentile  Signora,  La informiamo che sotto  firmando il  presente  modulo Lei  acconsente anche
all’utilizzo, sia su base informatica che su base cartacea, dei dati riportati sullo stesso ai fini istruttori per il rilascio
del titolo edilizio ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali). 

NOTE
ART. 30 - ... La manutenzione dei contatori e la riparazione dal gelo spetta all'utente titolare del contratto di fornitura, solo
qualora il contatore venga posato su proprietà privata o all'interno dell'immobile. In caso di danneggiamento del contatore per
cause dovute a gelo per incuria dell'utente (luogo inadatto o mancanza di coibentazione), sarà addebitato sulla fattura relativo
all'anno di riferimento il costo sia del nuovo contatore che dell'intervento di sostituzione e risigillatura del misuratore, per un
importo forfettario di € 50,00 (nel caso venga sostituito solo il vetro l'importo dell'intervento sarà pari ad € 20,00). …Nel caso
in cui  l’utente modifichi  la  disposizione dell'impianto o l’uso del  locale nel  quale è  posizionato il  contatore,  deve darne
immediata  comunicazione  al  Comune  utilizzando  il  prescritto  modulo  “allegato  B”  del  presente  regolamento;
l'Amministrazione  provvederà  a  mezzo  della  squadra  operai  alla  lettura  del  contatore,  desigillatura  dello  stesso  ed  alla
riapposizione del suggello una volta terminati i lavori da parte dell'utente, che dovrà darne comunicazione. Per il costo delle
operazioni descritte si addebiterà sulla fattura successiva un costo forfettario di € 10,00. … Il Comune ha facoltà di imporre il
cambiamento dell'ubicazione del contatore, a spese dell’utente, qualora lo stesso sia in luogo ritenuto non adatto. Nel caso in
cui i lavori di spostamento vengano realizzati direttamente dal Comune, la spesa dell'intervento sarà addebitata all'utente in
fattura. Il costo dell'intervento sarà calcolato in relazione al tempo di realizzazione del medesimo, applicando il costo orario
lordo dell'operaio comunale e addebitando il costo dell'eventuale materiale utilizzato (prendendo come riferimento l'elenco
prezzi P.A.T. vigente o previa indagine di mercato). 
Il Comune può prescrivere in qualsiasi momento all'utente di regolarizzare l'allacciamento esistente imponendo l'obbligo di
montare una saracinesca a sfera a monte e la “valvola Europa” a valle del contatore, al fine di agevolare eventuali lavori di
manutenzione del medesimo. Nel caso in cui l'intervento di installazione di tali apparecchiature di sicurezza venga realizzato,
su richiesta dell'utente, direttamente dalla squadra operai comunale, sarà addebitato il relativo costo nelle modalità e termini
poc'anzi  descritti.  In  entrambi  i  casi  di  intervento,  sarà  onere  della  squadra  operai  comunale  redigere   apposito  verbale
utilizzando il “modello D” del presente regolamento, che dovrà essere sottoscritto dall'utente per accettazione; nel caso di
mancata sottoscrizione del verbale dovuta ad assenza dell'utente, il medesimo s'intende accettato.
ART. 31 - … Nel caso di guasti l’utente ha l’obbligo di darne immediata comunicazione al Comune, utilizzando il prescritto
modulo “allegato B” del presente regolamento; gli operai comunali provvederanno ad effettuare le operazioni necessarie per
ripristinare il corretto funzionamento del misuratore, redigendo verbale di cui all'”allegato D” al presente regolamento con la
possibilità di recuperare le eventuali spese, quantificate forfettariamente in € 50,00 nel caso si evidenzi una responsabilità
dell'utente dovuta ad incuria. …
ART. 36 - Quando l'utente ritenga erronea la lettura del contatore installato su suolo pubblico, effettuata dalla squadra operai
comunale, può richiederne la verifica utilizzando il modulo “allegato B” al presente regolamento. L'amministrazione, a mezzo
dalla  squadra operai  comunale,  provvederà ad effettuare le  dovute verifiche redigendo apposito  verbale  di  accertamento,
“allegato D” al presente regolamento; se le verifiche conferma l’inconveniente lamentato dall’utente, il Comune disporrà il
rimborso di eventuali errate esazioni, indicando l'effettivo consumo d'acqua indicato dal contatore.
Se invece la verifica comprova l’esattezza della lettura eseguita in precedenza dall'operaio comunale, il Comune addebiterà
nella fattura successiva le spese di verifica quantificate forfettariamente in € 10,00.



PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

matricola contatore n.                                                                                                                                                    

data sigillatura/de-sigillatura                                                                                                                                        

segna mc.                                                                                                                                                                       

lì                                                 Firma                                                                                                                         
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