
AMAG RETI IDRICHE S.P.A.
Sede legale: Via Damiano Chiesa, 18
15121 Alessandria
Telefono 0131 283611, fax 0131 267220
Società  unipersonale soggetta all’attività di direzione e coordinamento di AMAG SpA

RICHIESTA VERIFICA CONTATORE ACQUA Rev01

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ___________________________________________________________

RESIDENTE IN ___________________________________________________________________

TELEFONO ______________________________________________________________________

IN QUALITA’: PROPRIETARIO  LOCATARIO  AMMINISTRATORE 
ALTRO ____________________________________________________________________________

INDIRIZZO UTENZA _________________________________________________________________

CODICE UTENZA/UTENTE __________________________________  MATRICOLA _______________

PRESA VISIONE DELL’ART. 49 DEL REGOLAMENTO D’UTENZA ATO6 ALESSANDRINO 
SOTTORIPORTATO, CHIEDE LA VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DEL CONTATORE. 
AL RIGUARDO FA PRESENTE CHE DESIDERA / NON DESIDERA ESSERE PRESENTE ALLO 
SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

Art. 49 - Verifica apparecchiature di misura. 
1. L’Utente può sempre richiedere la verifica dell’esatto funzionamento delle apparecchiature di misura. Il 
Gestore può addebitare all’Utente finale i costi dell’intervento, determinati forfettariamente in € 50,00 se 
effettuata in loco. La verifica è effettuata entro i primi dieci giorni utili dalla data di ricevimento della richiesta. 
2. Nel caso di cui al comma che precede, il Gestore provvede, ove possibile, all’installazione di 
un’apparecchiatura di misura campione in serie, rispetto al misuratore dell’utenza, negli altri casi la verifica 
dell’apparecchio di misurazione sarà effettuata presso un laboratorio certificato.
3. L’apparecchiatura di misura è ritenuta idonea quando la tolleranza risulti compresa nella percentuale di 
legge prevista del Decreto 155/2013. In questo caso il Gestore acquisisce il corrispettivo versato in precedenza 
per la verifica e l’Utente deve provvedere al pagamento della bolletta e gli eventuali interessi di mora. 
4. Nel caso in cui risulti una tolleranza superiore al 5% in più o in meno si applicano le disposizioni della Carta 
dei Servizi.
Costo della verifica contatore presso laboratorio accreditato per calibri oltre a ¾” (calibro 20 Ø) e 
dove vi sia impossibilità tecnica:

Calibro 10 – 20 – 25 Calibro 30 – 40 Calibro 50 e oltre
€. 370,00 + iva €. 500,00 + iva €. 600,00 + iva

Costo €. 100,00 + iva per lo smontaggio ed analisi dei componenti SI  NO 

DATA __________________          FIRMA ______________________________________________

A norma del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) sulla protezione dei dati personali, e' stata aggiornata l'informativa privacy 
aziendale di cui la invitiamo a prendere visione sul sito internet del Gruppo Amag o presso i nostri uffici.

La presente richiesta può anche essere spedita ad Amag Reti Idriche via D. Chiesa 18 - 15121 Alessandria 
oppure inviata via fax al numero 0131267220.

Tempi esecuzione Standard Modalità Indennizzo base
Tempo di intervento per la verifica del 
misuratore 

10 giorni Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell’utente finale e la data 
di intervento sul misuratore da parte del gestore 

30 euro

Tempo di comunicazione dell’esito della 
verifica del misuratore effettuata in loco 

10 giorni Tempo intercorrente tra la data di effettuazione della verifica e la data di invio 
all’utente finale del relativo esito 

30 euro

Tempo di comunicazione esito verifica del 
misuratore effettuata in laboratorio 

30 giorni Tempo intercorrente tra la data di effettuazione della verifica e la data di invio 
all’utente finale del relativo esito 

30 euro


