
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AREA COMMERCIALE 

  

 

Richiesta prescrizione breve Servizio Idrico Integrato 
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI ARTT. 47 E 76 DEL DPR 445/2000 E SS.MM.II) 

 

 
 

Il sottoscritto (Nominativo Utente)  Codice Fornitura    

Codice fiscale/P.IVA Codice cliente  Telefono     

  E‐mail    

Ubicazione fornitura: Comune    Via    
 

in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) ed ai sensi della Delibera n.547/2019/R/IDR di ARERA, 
richiede di rettificare l’importo di Euro relativo alla fattura n. scad. _ 
perché ritiene che i consumi fatturati siano riferiti a periodi oggetto di prescrizione. 

 
A tal fine dichiara: 

 

 di NON avere responsabilità in merito alla mancata/erronea rilevazione dei dati di misura e comunica che 
il suo contatore MATRICOLA risulta essere in posizione (spuntare il campo di interesse (*)) 

 

 ACCESSIBILE NON ACCESSIBILE PARZIALMENTE ACCESSIBILE 
 

 di rientrare nell’ambito di applicazione di cui all’art.2.2, all. B delibera sopra indicata, ovvero di essere: 
 

un utente domestico di cui all’art. 2 del TCSI (delibera ARERA 665/2017/R/IDR/ allegato A); 

un professionista come definito dall’art.3, comma 1, lett. c) del d.lgs. 206/2005; 

una “microimpresa”, come definita della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 06/05/2003. 

 
Allega alla presente: 
‐ Fotocopia del documento di identità in corso di validità (ai sensi dell’articolo 38 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii) 
‐ Frontespizio della fattura e lettura aggiornata del misuratore. 

 
Luogo e data Firma dell’Utente o del legale rappresentante 

 

 
 
 
 

L’esito della richiesta sarà inviato all’indirizzo email indicato. Nel caso in cui non sia presente un indirizzo email, verrà 
inviato all’indirizzo di spedizione delle fatture. 

 
La richiesta può essere consegnata utilizzando una delle seguenti modalità: 
‐ tramite posta a: SACA SPA Viale del Commercio n. 2 67039 SULMONA (AQ) 
‐ tramite gli sportelli del Gestore presenti sul territorio 
‐ tramite registrazione sullo Sportello online di Saca https://saca.cloudeng.it/public/ 
‐ via mail/PEC: info@sacaservizi.com  protocollo.saca@pec.it 

 

 

(**) Accessibile: contatore che può essere letto dal Gestore e/o da un suo incaricato senza la collaborazione del cliente e/o di terzi; 
(**) Non accessibile: contatore che può essere letto dal Gestore e/o da un suo incaricato solo in presenza del titolare della fornitura o di altri; 
(**) Parzialmente accessibile: contatore che può essere letto dal Gestore e/o da un suo incaricato in presenza di una persona che consenta l’accesso al contatore. 
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