Spett.le
Girgenti Acque S.p.a.
In persona del legale rapp.te P.T.
Via Miniera pozzo Nuovo, 1
92021 ARAGONA

Oggetto:

Il

Richiesta sospensione fattura portante N. ____________ del __/__/____ e chiarimenti.

sottoscritto

____________________________________________________________,

nato

a

_______________________________ in data ________, residente in ______________________________
Via _____________________________ N. ____, utente del servizio idrico, titolare della matricola contatore
idrico N. ____________, C.F. ______________________________,

PREMESSO

- che con V/s fattura N._______ del ___/___/_____ è stato ingiunto il pagamento della complessiva somma
di € _______,____ quale corrispettivo del presunto consumo di mc ________ di acqua;
- che tale somma appare sproporzionata e non in linea con i consumi registrati per i periodi precedenti a
quelli indicati in fattura;
- che la V/s spett.le Società ha assunto la gestione del servizio idrico a partire dal 27.05.2008;
- che è da Voi richiedibile al sottoscritto il pagamento degli effettivi consumi registrati a decorrere dalla data
di cui sopra;
- che per il periodo antecedente il sottoscritto è tenuto a pagare il corrispettivo dell’acqua utilizzata al
precedente gestore;
- che dalla fattura non è dato capire quando il precedente gestore ha effettuato la rilevazione, tramite lettura
dei contatore idrico, dei consumi di acqua da imputare allo scrivente;
- che pertanto il sottoscritto potrebbe pagare somme non di V/s spettanza, esponendosi al rischio di dover
pagare al precedente gestore le medesime somme anche solo in misura parziale;
- che, in ogni caso, stante il sistema di pagamento del consumo di acqua a scaglioni, non sarebbe senza
conseguenze economiche per il sottoscritto pagare il consumo di acqua avvenuto in più anni in un'unica
soluzione.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, il sottoscritto, come sopra generalizzato, Vi invita a dare
comunicazione scritta delle date dei rilevamenti da Voi e dal precedente gestore effettuati, con l’indicazione
dei consumi di acqua e dei relativi periodi di riferimento e la relativa documentazione, con l’espresso
avvertimento che è soltanto da Voi pretendibile il corrispettivo per il consumo di acqua registrato a decorrere
dal 27.05.2008 e non quello relativo al periodo antecedente.
Provvedendo al pagamento di quanto ritenuto congruo sulla base dei consumi medi degli scorsi anni per lo
stesso periodo ed invitandoVi, contestualmente a sospendere la fattura portante N. __________

del

____/____/_______ Vi comunico che non si provvederà al saldo di quanto da Voi richiesto fin quando non
provvederete a chiarire i punti richiesti.

Cordiali saluti.

Sciacca lì _______/_______/________
FIRMA

__________________________________

