
Spett.le  

Girgenti Acque S.p.a. 

In persona del legale rapp.te P.T. 

Via Miniera Pozzo Nuovo, 1 

92021 – ARAGONA- 

 

LETTERA RACCOMANDATA A/R 

 

Oggetto: risposta a V/s missiva datata __/__/____ e contestuale 

rinnovazione richiesta sospensione fattura portante N. del __/__/____  

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

nato a  ……………………………………………………………………………………………………… in data …………………………………, 

residente in …………………………………………………………… via …………………………………………………………… N ……… 

Utente del servizio idrico, titolare della matricola contatore idrico1 

N…………………………………………, C.F.………………………………………………………, 

PREMESSO 

1. che con V/s fattura n._____  del ____/____/____ è stato richiesto 

il pagamento della complessiva somma di € _________,____ quale 

corrispettivo del presunto consumo di mc  ___ di acqua; 

2. che con lettera raccomandata A/r, da Voi ricevuta in data 

_____/____/_____, il sottoscritto ha richiesto la sospensione della 

fattura di cui sopra poiché i consumi indicati nella stessa non 

sono in linea con i consumi riferibili ai periodi precedenti non di 

V/s pertinenza, con contestuale richiesta di invio di chiarimenti e 

di copia della documentazione riferibile al precedente gestore; 

3. che con V/s missiva datata ____/____/____ avete affermato 

l’esattezza dell’importo richiesto in fattura di cui in oggetto; 

4. che, per V/s stessa ammissione nella missiva di cui sopra, avete 

provveduto a determinare l’importo indicato in fattura, ripartendo 

i consumi in maniera forfetaria (in base ai giorni di relativa 

competenza) tra Voi ed il precedente gestore, partendo dalla 

presunta, e non documentata, ultima rilevazione effettuata 

dall’EAS; 

                                                 
 



5. che una simile operazione è priva di qualsiasi legittimità in 

quanto è da Voi richiedibile il consumo effettivo di acqua 

registrato nel periodo di V/s pertinenza e non un consumo meramente 

presuntivo e che, pertanto, sarebbe stato V/s compito provvedere 

direttamente alla lettura dei consumi in data più prossima 

possibile all’inizio del servizio di gestione idrica; 

6. che l’operazione di riparto dei consumi tra Voi ed il precedente 

gestore, così come effettuata, potrebbe esporre a degli esborsi 

ingiustificati stante il sistema di pagamento dei consumi a 

scaglioni; 

7. che, in ogni caso, poiché i V/s calcoli, dei quali si ripete si 

contesta la legittimità, si basano sulla ultima lettura EAS, 

dovrebbero essere quantomeno supportati da documentazione scritta 

redatta dal precedente gestore. 

Per tutto quanto sopra, il sottoscritto, come sopra generalizzato, Vi 

invita a sospendere la fattura portante N ___________ del 

____/____/_______ poiché l’importo in essa indicato è stato determinato 

sulla base di consumi presuntivi e non effettivi, così come meglio 

specificato nei precedenti punti 4., 5. e 6.  

Vi invito, inoltre, ad inviare al sottoscritto copia fotostatica della 

nota di rilevazione originale effettuata dal precedente gestore del 

servizio idrico, portante l’indicazione della data della lettura, dei 

consumi registrati, nonché debitamente sottoscritta dal dipendente EAS 

che ha provveduto a redigere tale documento. 

Si comunica che in mancanza dell’invio della documentazione di cui 

sopra, il sottoscritto non provvederà a al saldo di quanto da Voi 

richiesto.   

Cordiali saluti 

Sciacca lì ____/____/______ 

FIRMA  


