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Allegato A 

Modulo di richiesta per l’installazione gratuita del contatore 

per utenti domestici residenti con approvvigionamenti idrici autonomi  

e non allacciabili al pubblico acquedotto 

da inviare a mezzo raccomandata A/R indirizzata ad Etra spa, via del Telarolo n. 9, 35013 

Cittadella (PD)  o a mezzo posta elettronica all’indirizzo pec protocollo@pec.etraspa.it 

Codice anagrafico: CODICE_ANAGRAFICO  

Codice servizio: CODICE_SERVIZIO 

Indirizzo utenza: INDIRIZZO_UTENZA 

../..sottoscritt……………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

nat… a……………………………………………………………………il………………………………………………………………………….…………. 

CF:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………  

con numero di telefono fisso…………………………..…………………numero cellulare………………………………..……………... 

indirizzo e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

vista la campagna finalizzata alla promozione per l’installazione gratuita di contatori per gli utenti che 

utilizzano approvvigionamenti idrici autonomi e non allacciabili al pubblico acquedotto approvata dal 

Consiglio di Bacino Brenta con Deliberazione dell’Assemblea n. 15 del 16/10/2018 

chiede 

in qualità di intestatario del servizio domestico residente sopra indicato, 

l’installazione gratuita del contatore 
A tal proposito dichiara, secondo quanto disposto dalla Legge Finanziaria del 2005, art. 333, a decorrere dal 
01/01/2005, che I dati catastali dell’immobile sono: 
sezione__________ foglio __________mappale/particella ________________subalterno ____________. 
e che la fornitura idropotabile è richiesta  

� come uso domestico residente, con numero componenti nucleo familiare____________________ 
alla data del____________________ 

� altra casistica _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE (ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000) COPIA FOTOSTATICA, NON 

AUTENTICATA, DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL DICHIARANTE 

 
Luogo e data ___________________________________ 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione: La presente denuncia è valida come “dichiarazione sostitutiva di 
certificazione” ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000 e/o “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” ai 
sensi dell’art.47 dello stesso Decreto. In caso di dichiarazioni mendaci, ferma la decadenza dai benefici così 
come previsto dall’art. 75 del DPR sopraindicato, saranno applicate le sanzioni penali richiamate all’art.76 
del DPR succitato. 
 
IL DENUNCIANTE _____________________________________ 
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Informativa Privacy: I dati personali e identificativi comunicati e gli altri dati dell’utente in possesso di ETRA 
saranno utilizzati ai soli fini dello svolgimento del servizio in essere ed attività connesse - comprese le 
attività di indagine statistica e scientifica, secondo quanto previsto dall’informativa a lei sottoposta nel 
momento della sottoscrizione del contratto, visionabile sul sito. L’accesso ai dati è permesso 
esclusivamente a dipendenti e collaboratori di ETRA, e del Comune di riferimento, nell’esercizio delle 
relative mansioni lavorative. La comunicazione dei dati all’esterno avviene soltanto verso soggetti che 
svolgono per conto di ETRA attività connesse al servizio e per la sola finalità di svolgimento di quelle 
attività. Non vi sarà diffusione dei dati né trasferimento all’estero. L’interessato potrà esercitare i propri 
diritti a norma del Capo III del Reg. UE 2016/679. 
Titolare dei dati personali è ETRA – Largo Parolini 82b – Bassano del Grappa (VI) mentre il Responsabile 
della Protezione dei Dati è contattabile all’indirizzo dpo@etraspa.it. 
 
IL DENUNCIANTE _____________________________________ 

 

Prescrizioni tecniche generali 

 

La presente campagna è rivolta agli utenti domestici residenti che utilizzano approvvigionamenti idrici 
autonomi e che non sono allacciabili al pubblico acquedotto. Le richieste di accesso all’incentivo saranno 
valutate e processate in base all’ordine temporale di arrivo dei moduli, a partire dal 04 gennaio 2021, con 
accoglimento automatico delle prime 500 domande, regolarmente trasmesse, e comunque sempre entro i 
limiti di disponibilità del contributo complessivo. La scadenza per la trasmissione del presente modulo è 
fissata nel 30.06.2021 (a tal proposito farà fede la data del timbro postale o alternativamente la data di 
trasmissione della pec). 
 
La campagna è consultabile integralmente  ai seguenti indirizzi web:  

www.etraspa.it; www.consigliobacinobrenta.it   

 

In caso di accoglimento della presente richiesta, Etra spa provvederà a trasmettere un nuovo contratto, 
senza spese, che l’intestatario del servizio dovrà sottoscrivere per accettazione e  ritrasmetterlo con la 
busta preaffrancata allegata. Il contatore che sarà installato, in prossimità di ciascuna fonte di prelievo, è di 
nuova generazione, con sistema di trasmissione delle letture attraverso onde radio. Giorno e ora 
dell’intervento saranno concordati con nostro personale tecnico incaricato. L’installazione del contatore 
non comporterà nessuna spesa e nessun addebito a carico dell’utente e gli operatori non chiederanno il 
pagamento di nessuna lavorazione.  Ad installazione avvenuta, il personale tecnico  lascerà un verbale in cui 
sarà indicato il nuovo numero del misuratore associato all’utenza. 
Gli operatori, durante tutto il periodo d’intervento, saranno identificabili attraverso un tesserino di 
riconoscimento, la cui veridicità potrà essere verificata chiamando il numero verde 800 566 766. 
 
Riferimenti normativi:  

 

Art. 19 del regolamento per il servizio di fognatura e depurazione vigente, (consultabile nel sito 
www.etraspa.it), che prevede: “L’Utente che dispone di approvvigionamento idrico autonomo, di norma è 
tenuto ad installare, a propria cura e spese e in conformità alle prescrizioni del Gestore (Etra), uno 
strumento di misurazione della portata d’acqua prelevata (contatore). Detto strumento, opportunamente 
sigillato dal Gestore stesso, dovrà essere collocato in prossimità di ciascuna fonte di prelievo e dovrà essere 
facilmente accessibile al personale del Gestore addetto alla lettura e al controllo”. 
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Art. 17 del regolamento per la fornitura del servizio idrico vigente, (consultabile sempre nel sito 
www.etraspa.it ), che prevede:  
 

• “(..)L’Utente è considerato depositario del contatore e dei relativi accessori, (omissis) posti 
all’interno del vano d’alloggiamento del contatore stesso ed è pertanto tenuto a segnalare 
qualunque manomissione o danno arrecato ai contatori anche da terzi o ignoti. 
L’Utente deve provvedere, con la diligenza del buon padre di famiglia, affinché le suddette 
apparecchiature installate all’interno della sua proprietà e l’eventuale tratto di derivazione 
esistente nella sua proprietà siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti ed è pertanto 
responsabile di qualunque manomissione o danno arrecato ai contatori anche da terzi o ignoti. 
È diritto-dovere dell’Utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare 
eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in 
caso di consumi eccessivi d’acqua dovuti a perdite occulte a valle del misuratore stesso”.  

• Comma a) “(..) Il Gestore ha la facoltà di sostituire gli apparecchi di misura e gli accessori (omissis) 
ogni qualvolta lo ritenga necessario” 

• Comma b) “L’Utente ha l’obbligo di mantenere accessibili i locali contatori, sgombri e puliti pozzetti 
e nicchie dei contatori, assumendosi l’onere delle relative operazioni di manutenzione. In 
particolare in adiacenza, sopra il pozzetto o davanti alla nicchia del contatore, non dovranno essere 
posti in opera o sistemati, anche provvisoriamente, controsigilli, vasi di fiori, siepi, ed ogni altra 
cosa che comporti un aggravamento o difficoltà di lavoro per gli addetti alle letture; in particolare 
l’Utente deve consentire l’accesso senza indugio al personale del Gestore o di ditte da esso 
incaricate per le letture e/o per interventi di manutenzione sui contatori o sugli accessori ”  

Art. 20 del regolamento per la fornitura del servizio idrico vigente, (consultabile sempre nel sito 
www.etraspa.it ), che prevede: “Il Gestore ha sempre il diritto di ispezionare in qualsiasi momento gli 
impianti ed apparecchi destinati alla distribuzione dell’acqua all’interno di proprietà private (…)” 
 
 

Per chiarimenti relativi al presente modulo e alla campagna di riferimento, è possibile contattare il 
servizio clienti di Etra al numero di telefono 0498098855, attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 
alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00 e Il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00. 
 


