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Modulo di richiesta ABBUONO TARIFFARIO 
causa perdita occulta su bolletta di acqua potabile 

da utilizzare qualora non sia possibile beneficiare della polizza sulle perdite occulte 
 

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 

 

 

 
IL SOTTOSCRITTO IN QUALITA’ DI 

 

o TITOLARE DELL’UTENZA 

o PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE  

o LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA 

o INQUILINO 

o ALTRO……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE 
 
 

Il riconoscimento dell’abbuono tariffario per il consumo elevato derivante da una perdita occulta che ha 
interessato l’impianto interno privato dell’utenza identificata 
dal codice servizio n. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

(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 …………………………… 

Spett.le Irisacqua srl 

               Via IX Agosto, 15 

               34170 Gorizia (GO) 

               Fax 0481-593410 

Mail perditeocculte@irisacqua.it 

Nome e Cognome / Ragione sociale 

Residenza / Sede legale 

Codice fiscale / Partita IVA 

Recapito telefonico 

Fax Indirizzo mail 

http://www.irisacqua.it/ProxyVFS.axd/null/r21923/Informativa-utenza-privacy-pdf?ext=.pdf
mailto:perditeocculte@irisacqua.it
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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; 

➢ 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. 

➢ 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 ai consumi di acqua eccedenti il consumo medio rilevato nei due anni 
precedenti, o comunque nel minor periodo di vigenza del rapporto contrattuale, Irisacqua  
applicherà la metà della tariffa base mentre la stessa eccedenza non sarà assoggettata alla quota di 
tariffa  relativa al servizio fognatura e depurazione; 

➢ di prendere atto che Irisacqua provvederà ad applicare l’abbuono solamente nel caso in cui la 
perdita occulta ha gravato sul totale della bolletta in misura superiore al 20% rispetto allo standard 
dell’utenza; 

➢ di prendere atto che verranno addebitati in misura forfetaria € 25,00 per le spese di istruzione 
pratica. 

 
 
 

Data ……………………………….… Firma Utente ……………………………………..………………… 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:  

1. Copia della fattura attestante la riparazione della perdita 
2. Documentazione fotografica delle fasi di ricerca e ripristino perdita 

 


