DENUNCIA SINISTRO A SEGUITO DI PERDITA ACQUA
Dati relativi al punto di fornitura

Codice cliente

Intestazione del contratto di fornitura (Cognome e nome / Ragione sociale)

Via/Piazza

N° civico

C.a.p

Comune

Provincia

Email

Codice fiscale/ P.IVA

Telefono

Cellulare

Fax

Tipologia cliente

Proprietario ed intestatario del contratto di fornitura (di cui sopra)
Rappresentante legale della Società
intestataria del contratto

Cognome e Nome del Legale Rappresentante

N° civico

Residente in Via/Piazza

Comune di Residenza

C.a.p

Codice fiscale

Provincia

Email

Telefono

Fax

Cellulare

avendo aderito al contratto salvasorprese ed avendo rilevato in data

(1)

una perdita d’acqua

sull’impianto interno relativo all’utenza sopra specificata, con la presente DICHIARO
•

di non avere bollette insolute

•

di osservare quanto previsto dall’ Art. 7 (1) del regolamento di adesione al contratto salvasoprese

e CHIEDO di poter usufruire del risarcimento previsto dal contratto.

AUTOLETTURA DEL CONTATORE IN DATA ODIERNA:

[mc]
(obbligatoria)

A riparazione avvenuta, prima della chiusura dello scavo, provvederò a fissare un appuntamento con il tecnico della Vostra Società
per il sopralluogo di verifica ( tel. 035/43.88.738). A chiusura della pratica provvederò a consegnare documentazione dell’intervento
effettuato (fattura e/o ricevuta fiscale di avvenuta riparazione, documentazione fotografica dettagliata della perdita con esatta
localizzazione dei lavori di riparazione, etc.) (1) .

/
(luogo)

______________________
(firma)

(data)

Per eventuali comunicazioni, la Società Hidrogest S.p.A. farà riferimento ai dati inseriti nella sezione “dati intestatario”.

Riservato all'ufficio (non compilare)

Protocollo n°
(1)

Data

Il cliente che constati l'esistenza di una perdita occulta, deve informare immediatamente Hidrogest S.p.A., inviando apposita denuncia di sinistro debitamente compilata e con
lettura del contatore acqua (modulo scaricabile dal sito), procedere immediatamente alla riparazione della rottura, e avvisare Hidrogest mentre è in corso la riparazione. Un tecnico
incaricato, a scavo aperto, provvederà alla stesura del verbale. A chiusura della pratica, deve essere consegnata la documentazione dell’intervento effettuato (fattura e/o ricevuta
fiscale di avvenuta riparazione, documentazione fotografica dettagliata della perdita con esatta localizzazione dei lavori di riparazione, etc.) In caso di mancata ottemperanza di
quanto previsto dal presente articolo, o di ritardata presentazione della denuncia di sinistro, la valutazione dell’indennizzo, sarà valutata caso per caso dall’Azienda.

