
 

 

CITTA’ DI ALCAMO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
 

 

 

DIREZIONE 5– Servizio Finanziario e Riscossione delle Entrate- 

 Area 4-IMU- Entrate Patrimoniali e Tributi Minori- Ufficio Contabilità Acquedotto 

 
 

Oggetto:Domanda agevolazione perdita occulta e riparazione avvenuta 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. n. 445/2000 

    
Il sottoscritto/a 

 residente a  

Telefono  

nato/a a    il    

In qualità di  □ Legale rappresentante/amministratore  

  □ Titolare  

  □ delegato  

Del contatore n.    Relativo all’utenza n.    

  
  

DICHIARA QUANTO SEGUE:  
  

Si è verificata una perdita occulta sull’impianto interno, a valle del contatore, relativo alla fornitura sita  

   n.    

  

  

 

  

 

  

 
 

 

 
 

  MODALITA’ DI INOLTRO DELLA DOMANDA  

 La presente domanda, corredata degli allegati obbligatori, potrà essere consegnata a mano presso il protocollo generale del Comune 

di Alcamo sito in Piazza Ciullo  oppure inviata all’indirizzo pec comunedialcamo.protocollo@pec.it  o inviata a mezzo raccomandata 

A/R a Comune di Alcamo  Piazza Ciullo- 91011 Alcamo (TP) 

Intestata a (cognome nome / ragione sociale     

In via   

Comune     Provincia     

descrizione del guasto ed ubicazione della perdita     

     In via     n.     

  email     

mailto:comunedialcamo.protocollo@pec.it


  

  

 

DICHIARA ALTRESÌ CHE:  

 

 

□ La riparazione della perdita occulta è stata eseguita in proprio, in economia  

□ La riparazione della perdita occulta è stata eseguita da tecnico esterno abilitato  

    

La lettura del contatore rilevata alla data di riparazione   /  /    risulta essere di mc    
 

CHIEDE PERTANTO:  
  

L’agevolazione a copertura del pagamento dei maggiori consumi per perdite d’acqua occulte da pubblico acquedotto  
  

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA, INFINE:  
  

di essere a conoscenza che, in applicazione dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione e/o 

l’utilizzo di atti falsi è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, e che, a norma dell’art. 75 del DPR n. 

445/2000, gli stessi comportano la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere  
  

Data e Luogo      Firma    

 
  

ALLEGATI ALLA DOMANDA (OBBLIGATORI)  

• Copia di un documento di identità in corso di validità  

• Fotografie della perdita rilevata e della riparazione completata  

• Copie delle fatture o certificazione rilasciata dall’idraulico (su carta intestata) attestanti le spese sostenute per la riparazione  

• Copie di scontrini o lista di materiali attestanti le spese sostenute per la riparazione (obbligatorie solo per perdite riparate in 
economia)  

• Fotografia della lettura del contatore al momento della riparazione   

  

 

 

 

 

Ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR-Regolamento UE/2016/679) in vigore dal 25 

maggio 2018, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali per tutte le finalità connesse alla gestione della presente 

segnalazione. Per ulteriori informazioni si prega di visionare l’informativa privacy fornita all’utente al momento della stipula del contratto 

con il Comune di Alcamo  
 

Luogo e Data  

 
                                                                                                                                                         Timbro/Firma Cliente 


