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RICHIESTA VERIFICA CONTATORE ACQUA SU BANCO DI PROV A  

Il sottoscritto _______________________________________________________ residente 

in_______________________________________________________________ 

chiede la verifica del contatore matricola n° __________ portata mc/h ______ intestato a 

____________________________  installato in Via ______________________ a 

____________________,   relativo all’utenza Acqua n°__________tel._________________ 

dichiarando di prendere nota e accettare le condizioni e le procedure qui di seguito specificate: 

1) il contatore sarà temporaneamente rimosso, con breve interruzione dell’erogazione 
dell’acqua; 

2) il contatore sarà provato con le attrezzature aziendali e l’utente sarà invitato ad assistere a 
dette prove di facile comprensione; 

3) PAVIA ACQUE S.c.s.r.l. e l’utente si impegnano ad accettare il risultato della verifica e 
a considerarlo definitivo per quanto riguarda le prove di carattere tecnico. 

Nel caso venga riscontrato un errore di misura fuori da limiti ammessi (più o meno del 
5%): 
a) Il contatore sarà sostituito con uno nuovo, con tutti gli oneri derivanti a carico 

dell’Azienda;  
b) Gli oneri per la verifica restano a carico dell’Azienda; 
c) L’Azienda provvederà alla sistemazione delle bollette acqua oggetto del contenzioso. 
Nel caso venga riscontrato il funzionamento del contatore entro i limiti sopra indicati: 
a) Il contatore rimosso sarà di nuovo posato, previa eventuale messa a punto; 
b) Gli oneri per le prove restano a carico dell’utente; 
c) Gli oneri di verifica, le spese sostenute da PAVIA ACQUE S.c.s.r.l. e il costo del 

contatore eventualmente posato restano a carico dell’utente. 
d) L’utente sarà tenuto al pagamento delle bollette oggetto del contenzioso compresi gli 

interessi di ritardato pagamento. 
Vigevano,  ________________ 
 
 
 PAVIA ACQUE S.c.s.r.l.     L’Utente 
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