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ATTESTAZIONE DI AVVENUTA RIPARAZIONE
da inviare, ai sensi dei punti 3, 4 e 6 dell’art. 6 del Regolamento, ad operazioni di riparazione
ultimate
Il/la sottoscritto/a................................................................................………………………………….
C.F./P.IVA ………...……….……………………………………………….intestatario dell’utenza sita in
Comune di ………….…………………….. indirizzo …………………………………………… n. …….
recapito telefono ……………….………… e-mail ……………………………..…………………………
Codice Servizio ……………………………………..……..
facendo seguito alla segnalazione di SEGNALAZIONE PERDITA OCCULTA del …………………
consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazione mendace
DICHIARA
- di aver riscontrato l'effettiva esistenza di una perdita nella propria rete idrica privata;
- che la causa della perdita è addebitabile a……………………………………………………………….
…..………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..………...….
- di aver preso atto ed accettato incondizionatamente tutte le prescrizioni e norme del
"Regolamento per la disciplina delle perdite occulte " pubblicato sul sito www.cordar.it;
- di aver incaricato di eseguire le riparazioni la ditta ………………………………………………………
con sede in………………………………………………………..……………………………………………
(recapiti…………………………………………………………………………), la quale è intervenuta il
giorno …..../…..../..…..
- di aver provveduto all’eliminazione della perdita nel proprio impianto privato;
- che la lettura riportata sul misuratore in data odierna …..../…..../..….. è pari a mc. …………….…;
- di aver eseguito i seguenti lavori:
…………………………………………………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….…………….
- che i lavori descritti sono stati eseguiti a regola d’arte, per evitare il ripetersi del fenomeno,
utilizzando materiali ed accorgimenti adeguati per gli impianti di distribuzione dell’acqua;
- che durante l’esecuzione dei lavori di riparazione Cordar S.p.A. Biella Servizi ha effettuato
apposito sopralluogo di verifica:
SI NO;

□

□

A conferma di quanto sopra si allega:


copia di un valido documento di identità;



copia dell’avvenuta segnalazione di perdita occulta inviata in data …..../…..../..…..;



relazione tecnica dettagliata da parte di chi ha eseguito l’intervento, da cui si evincano gli
accorgimenti adottati per evitare il ripetersi del danno;



copia della fattura o ricevuta fiscale rilasciata dalla/e ditta/e esecutrice/i relativa alla
riparazione eseguita;



documentazione fotografica attestante l’effettivo stato dei luoghi

prima, durante e dopo

l’intervento di riparazione.

N.B. la mancanza anche solo di uno degli allegati su indicati comporterà l’impossibilità di
applicazione del servizio di ricalcolo perdite occulte né la presa in carico della presente istanza.

Luogo e data, ........................................................ Firma ..................................................................
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