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 A.- DATI DEL RICHIEDENTE 

 

 

 

B.- DATI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE 

 

                                                                                                                                    

C.- DATI DEL PUNTO DI FORNITURA O CONSEGNA: 

 

 

            CL                                           CIVILE DOMESTICO            CIVILE NON DOMESTICO              ALTRI USI 

                                 INTESTATARIO/A    AMMINISTRATORE   RAPPRESENTANTE 

 

                                               

 Acque di Caltanissetta S.p.A. ad effettuare la verifica metrica del contatore matricola n. ______________________, sito nel 
punto di consegna sopra descritto: 

 Qualora la contabilizzazione dei consumi effettuata dal contatore installato presso l’utenza risulti superiore (1) a quella rilevata 
con la verifica metrica, le spese rimarranno a totale carico di Acque di Caltanissetta S.p.A., che provvederà gratuitamente alla 
sostituzione del contatore. 

  Nel caso la contabilizzazione dei consumi dal contatore installato presso l’utenza risulti esatta (1) o inferiore al dovuto, autorizzo 
l’addebito della verifica effettuata, oltre al costo relativo all’eventuale sostituzione del contatore, secondo il listino vigente di 
Acque di Caltanissetta S.p.A. Dichiaro pertanto di essere stato edotto che in tal caso i predetti costi saranno addebitati al 
suddetto contratto di fornitura e regolarmente fatturati al sottoscritto titolare. 

 Chiedo che la verifica del sopra citato contatore venga eseguita con le seguenti modalità: 

NOME E COGNOME/RAGIONE SOCIALE: 

CODICE FISCALE/P.IVA: TELEFONO 1: 

TELEFONO 2: E-MAIL: FAX: 

NOME E COGNOME: 

CODICE FISCALE/P.IVA: IN QUALITÀ DI: 

N. CONTRATTO: VIA: 

N. CIVICO: PIANO: COMUNE: CAP: 

PROVINCIA: TIPOLOGIA DI USO: 

IN QUALITÀ DI: 

DEL CONDOMINIO: PIVA/C.F: 

TELEFONO: E-MAIL: FAX: 

(1) I complessi di misura si considerano esatti se le loro indicazioni risultano comprese entro i limiti di tolleranza del +/- 5%. 

(2) I costi della verifica tramite cassetta di prova con lettura diretta dipendono dal calibro del contatore. 

Luogo e Data ______________________/____/____/__________ In fede _________________________________________ 

(Firma per esteso e leggibile) 

AUTORIZZA 

 Presso il Laboratorio Nazionale di Taratura per contatori d’acqua dell’Azienda speciale della CCIAA di Asti con l’eventuale 
addebito dei costi - secondo la relativa portata (Qn) del contatore – secondo il Tariffario vigente, applicato dalla CCIAA di Asti 
(AT) - al momento della richiesta di verifica metrica del contatore 
.  
 AUTORIZZO  NON AUTORIZZO l'apertura della cassa del contatore mediante la rimozione dei sigilli metrici onde accertare 
che i meccanismi interni al contatore siano correttamente montati e regolarmente funzionanti, con addebito aggiuntivo 
dell’importo applicato - secondo il suddetto tariffario - consapevole che dopo tale ultimo controllo non sarà possibile effettuare 
ulteriori verifiche e pertanto accetto i risultati che verranno riportati su apposito certificato rilasciato dal Laboratorio Nazionale di 
Taratura.  
N.B. Durante il tempo necessario all’espletamento del servizio il Gestore provvederà ad applicare un contatore equivalente e i consumi da questo 
registrati saranno in ogni caso regolarmente addebitati e fatturati sul contratto di fornitura suindicato  
 
 Presso la mia utenza, tramite cassetta di prova contatori con misuratore tester Wehrle DN 20 Classe C in lettura diretta, con 
l’eventuale addebito dei costi previsti dal Tariffario applicato da Acque di Caltanissetta S.p.A.(2). Il servizio prevede la prova 
funzionale sul posto senza redazione del rapporto di taratura, valendo la tolleranza del +/- 5%.  
 

DICHIARO infine di voler assistere alla prova di verifica e a tale scopo  di essere avvisato  di non voler assistere  


