MODULO K - RICHIESTA DI PREVENTIVO PER L’INSTALLAZIONE CONTATORE GEAL SU POZZO PRIVATO
Cognome _______________________________Nome ________________________________________
Codice fiscale________________________________________
Cell. _______________________________

E-mail___________________________________

Ragione sociale ___________________________________________
In qualità di
o
o

Amministratore
legale rappresentante

Della ditta/condominio _________________________________________________________________
P.Iva/cod.Fisc.

________________________________

Eventuale contatto di un tecnico__________________________________________________________
chiede l’installazione del contatore geal su pozzo privato dell’immobile posto in:
Via_________________________________________________________ n. civico________________
Località____________________________________________________________________________
rappresentato al catasto del Comune di Lucca

dal foglio___________ particella (mappale) _________________subalterno ___________

Indirizzo di spedizione preventivo (se diverso da quello dell’allaccio)
Via__________________________________________________________ n. civico_______________
Località______________________________________________________CAP___________________
Comune____________________________________________________________________________

Allacciato alla rete di acquedotto:
□ NO

□ SÌ

Codice Utente _________________________________________________

□ Approvvigionamento da pozzo privato

Mc/annui prelevati____________ (solo in presenza di un contatore)

Dichiara
Di essere residente in (solo persone fisiche)

Località__________________________Via____________________________________________

N° civico__________ n° componenti nucleo__________ Data inizio residenza________________

Dichiara di essere proprietario dell’immobile :
Con contratto/successione n°__________________registrato a _________________in data_______________
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Erede con successione in corso del/della Sig./ra_______________________________________________
Nato/a a__________________________il__________________Defunto/a il_____________________



In caso di più soggetti proprietari dell’immobile è necessario allegare anche l’autorizzazione di tutti i soggetti
interessati (modulo F)

Specificare nella tabella di seguito la destinazione d’uso delle unità abitative da allacciare:
N°
N°
N°

Civile abitazione
Uso commerciale
Uso industriale/artigianale

Per gli usi diversi dalla civile abitazione non allacciati alla rete di acquedotto specificare nella tabella i parametri
necessari al calcolo del costo del servizio di fognatura e depurazione:
CATEGORIA
Hotel/Albergo
Ristoranti/Bar
Lavanderie/tintorie/simili
Laboratori pasticcerie/panifici/simili
Uffici pubblici e privati
Artigiani e piccole industrie

PARAMETRO
Posti letto n°
Superficie mq
Macchine n°
Addetti n°
Addetti n°
Addetti n°

FIRMA

DATA

____________________

___________________________
TITOLO VII°-TARIFFA
ART.15

Tariffa per i servizi di fognatura e depurazione
Per le acque reflue provenienti dagli insediamenti di tipo residenziali e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da
attività domestiche, sono dovuti per il servizio di fognatura e depurazione due distinti corrispettivi commisurati al volume di acqua
scaricata .
Ai fini della determinazione della tariffa dovuta dai singoli utenti, il volume dell’acqua scaricata è fatto pari al 100% dell’acqua
prelevata e nella fattispecie, il volume dell’acqua scaricata è uguale al volume di acqua consumata, come risultante per gli utenti
allacciati all’acquedotto comunale, dalle fatturazioni periodiche dei consumi d’acqua. Per l’utenze sprovviste di acquedotto dalla
periodica lettura delle registrazioni del misuratore installato sulla fonte per l’approvigionamento idrico o in assenza nella misura
prevista nell’allegato B.
L’utente titolare di insediamento a qualunque uso destinato non allacciato alla rete dell’acquedotto pubblico, può chiedere al Gestore
l’installazione di idoneo contatore sul punto di emungimento privato o sulla diramazione a servizio dell’insediamento sostenendo
le spese necessarie alla realizzazione dell’opera. In questo caso sarà cura del Gestore e/o ditta incaricata provvedere con periodicità
semestrale ad effettuare le letture dei consumi registrati sullo strumento di misura.
La riscossione della tariffa predetta, avviene con le stesse modalità e negli stessi termini per il servizio relativo alla fornitura di
acqua potabile. La tariffa è dovuta a far data dal novantesimo giorno decorso dalla data di realizzazione dell’opera di allacciamento
sulla viabilità pubblica potabile o/e dalla data di attivazione della rete fognaria, indipendentemente dai tempi di completamento
del collegamento interno.
Per le acque reflue industriali per i servizi di fognatura e depurazione è dovuta una tariffa determinata in base alla normativa
vigente e commisurata alla quantità e qualità dell’acqua scaricata.
Questi utenti sono tenuti a certificare annualmente al Gestore i dati necessari alla determinazione della tariffa da loro dovuta,
comunicando entro il 15 febbraio di ogni anno-salvo diversa disposizione legislativa-la quantità e qualità dei reflui scaricati
attraverso la lettura dei dati registrati dal misuratore di portata del sigillo e le determinazioni analitiche relative ai parametri chimici
e biologici individuabili nei relativi atti autorizzativi.
La riscossione della tariffa avviene previa emissione di apposita fatturazione da parte del Gestore con la periodicità in uso per altre
tipologie di utenze. Al fine di consentire la verifica dei requisiti qualitativi dichiarati tutti gli insediamenti che danno origine a reflui
industriali dovranno predisporre a monte dei pozzetti sifonati, appositi manufatti per il campionamento dei reflui scaricati. Qualora
dal controllo lo scarico risulti non conforme con le autorizzazioni rilasciate il Gestore ne darà comunicazione al Comune e alle
autorità competenti
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