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Spett.le Irisacqua srl
Via IX Agosto, 15
34170 Gorizia (GO)
Fax 0481-593410
Mail perditeocculte@irisacqua.it

MODULO DENUNCIA SINISTRO CAUSA PERDITA OCCULTA
da inviare ad Irisacqua S.r.l. entro 30 giorni dalla data di scadenza della bolletta
Prima di procedere alla compilazione del modulo si prega di prendere visione dell’informativa sul
trattamento dei dati personali messa a disposizione dal personale IRISACQUA e/o reperibile al seguente
link
Nome e Cognome / Ragione sociale
Residenza / Sede legale
Codice fiscale / Partita IVA
Recapito telefonico
Fax

Indirizzo mail

IL SOTTOSCRITTO IN QUALITA’ DI
o

TITOLARE DELL’UTENZA

o

PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE

o

LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

o

INQUILINO

o

ALTRO………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DICHIARA
Che il consumo idrico presso l’utenza identificata dal codice servizio n.____________________ è
riconducibile ad una perdita occulta sull’impianto idraulico privato.
In qualità di utente assicurato con specifica polizza, specifico che
o la perdita è già stata riparata ed allego la necessaria documentazione richiesta;
o

la perdita è tutt’ora in corso, ma gli interventi di ricerca perdita e conseguente riparazione
sono in atto e la necessaria documentazione richiesta per dar seguito all’abbuono verrà
prodotta entro 180 giorni dalla data di scadenza della bolletta su cui è stato addebitato il
consumo riconducibile a dispersione.

(in caso di fatturazione già avvenuta dei consumi legati alla perdita)
Applicare la richiesta di abbuono alla bolletta N……………………………………………. di data……………….………………
dell’importo di Euro…………………………………………..
Lettura del contatore a perdita riparata: mc…………………………………………………….. alla data……………………………
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DICHIARA INOLTRE
 di essere a conoscenza che sono considerate occulte le perdite di acqua dovute a rotture di
impianti interrati o incassati nella muratura o nel conglomerato cementizio e, comunque, non
rilevabili dall’esterno in modo diretto o evidente, compresi i pozzetti posti a valle del contatore;
 di essere a conoscenza che non sono considerate perdite occulte, invece, quelle relative al
malfunzionamento di rubinetti e scarichi di impianti sanitari e di sollevamento o simili o impianti ad
utilizzo di acqua come ad esempio frigoriferi, fabbricatori di ghiaccio, condizionatori. Si intendono
esclusi i cantieri edili e le forniture straordinarie temporanee;
 di essere a conoscenza che la riduzione è subordinata all’accertamento della perdita da parte
dell’utente ed alla dimostrazione dell’avvenuta esecuzione delle opere necessarie all’eliminazione
della perdita stessa attraverso l’esibizione della fattura per i lavori di riparazione e della
documentazione fotografica;
 di prendere atto che l’abbuono assicurativo è riconosciuto solamente nel caso in cui la perdita
occulta ha gravato in misura superiore al 50% rispetto al consumo dell’utenza nell’anno
precedente. Limitatamente alle nuove utenze, in assenza di dati riferiti ad un ciclo precedente, la
percentuale di incremento va intesa pari al 200% rispetto alla media consumi di utenti analoghi;
 di prendere atto che il massimale riconosciuto dalla compagnia assicuratrice è di Euro 12.500 per
sinistro per utenza domestica e di Euro 18.000 per sinistro per utenza non domestica;
 di prendere atto che l’operatività della garanzia è subordinata alla presenza di due letture o
autoletture annuali nello storico dell’utenza, dall’effettuazione delle quali è quantificabile la
dispersione ed il perdurare della stessa. Qualora risulti effettuata solo una lettura o autolettura
annuale, la garanzia è operante unicamente fino alla concorrenza di un importo per sinistro pari al
20% del corrispondente massimale di polizza.

Dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
ed esprimo il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati qualificati come
personali dal citato Regolamento nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa
Data……………………………………………………………..

Firma Richiedente…………………………..…………………

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
O DA INVIARE ENTRO 180 GIORNI DALLA SCADENZA DELLA BOLLETTA:
1. Copia della fattura attestante la riparazione della perdita
2. Documentazione fotografica delle fasi di ricerca e ripristino perdita
SPAZIO RISERVATO AD USO INTERNO IRISACQUA
CONSUMO NEL PERIODO OGGETTO DI DISPERSIONE
mc ……………………………….……… in giorni ……………………………….… = mc/giorno ……………………………………………
CONSUMO STORICO UTENZA
mc ……………………………….……… in giorni ……………………………….… = mc/giorno ……………………………………………
Perdita oltre il 50% consumo storico:

SI’

NO

CONSUMO STANDARD NEL PERIODO OGGETTO DI DISPERSIONE
mc/giorno ……………………………….……… per giorni ……………………………….… = Mc ……………………………………………
PERDITA QUANTIFICATA
mc ……………………………….……… - mc ……………………………….… = mc ……………………………………………

