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Oneri e prestazioni varie

Nella tabella che segue sono riportati gli oneri a carico dell’utente per ulteriori prestazioni anche
successive all’allacciamento.
Gli importi sono da intendere IVA esclusa.

SPESE CONTRATTUALI NOTE IMPORTI
(IVA esclusa)

Attivazione nuove utenze Nuove abitazioni
gratuito

(solo marche da
bollo)

Autorizzazioni altri enti Provincia, ANAS, etc. 122,00 €

Subentro

Subentro nel contratto di fornitura nei
casi in cui la legge consente la
successione nel contratto ed è

riservato al coniuge o altro erede

gratuito

Lettura autocertificata sottoscritta da entrambe le
parti (soggetto uscente e subentrante)

gratuito

Subentro utenza e verifica contatore/consumi 28,00 €

Chiusura/rimozione
per disdetta

gratuito

Demolizione/chiusura della
presa stradale

Chiusura a seguito di risoluzione del contratto
(morosità, motivi di sicurezza, abusivi,

demolizione fabbricato, etc.)
207,00 €

Rimozione del contatore
Rimozione a seguito di risoluzione del contratto

(morosità, motivi di sicurezza, abusivi, etc.)
40,00 €

Sostituzione contatore
Sostituzione per negligenza dell'Utente 81,00 €

altri casi gratuito

Riparazioni o sostituzioni
totali o parziali

Interventi necessari per danneggiamenti provocati
dall'Utente

preventivo

Piombatura contatore 24,00 €

Riapertura contatore 24,00 €

Verifica contatore
Addebito solo per contatore funzionante in modo

corretto
40,00 €
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Verifica impianti acquedotto
e/o fognatura***

Verifica impianti su chiamata dell'Utente 81,00 €

Sopralluogo per frodi,
abusi

Addebito solo per reali situazioni di abuso 81,00 €

Spostamento contatori per
modifiche interne

Consentito solo spostamento a confine

Condizioni difformi rispetto alle condizioni
esistenti, oppure per motivi igienici*

207,00 €

Richiesta dall'Utente* 103,00 €

Rinnovi di condotte idriche e/o allacciamenti e su
richiesta del Gestore**

gratuito

Aggiunta contatore
acquedotto

Aggiunta nuova unità immobiliare o richiesta
secondo contatore senza nuovo allacciamento

122,00 €

Ristrutturazioni o cambi di
destinazione d'uso

Verifiche tecniche impianto per
ristrutturazioni o cambi di destinazione d'uso

relativi al servizio di fognatura
81,00 €

* Il Gestore provvede alla sola esecuzione delle opere idrauliche relative al collegamento del nuovo
contatore con l'impianto interno compreso pozzetto e gli scavi; rimangono a carico dell'Utente ripristini,
tinteggiature, rifacimento di pavimentazioni, rivestimenti e/o ogni altro particolare insistente sulla
proprietà privata.
** Opere totalmente a carico del Gestore.
*** Nel caso di verifica impianto esistente su chiamata dell'Utente, il contributo di 81,00 € è dovuto per
l'intervento che, a seguito di riscontro, risulta a carico dell'utente. Tale contributo sarà applicato anche
alle richieste di pronto intervento, che risultassero a carico dell'Utente mentre non sarà applicato alle
richieste di pronto intervento che riguardino guasti sull'impianto di distribuzione o sul contatore nonchè
dispersioni d'acqua che possano comportare pericolo per l'incolumità pubblica.


