Corso Vittorio Emanuele, 61 - 93100 Caltanissetta
Tel (+39) 0934 - 23478 / Fax (+39) 0934 - 584700

Richiesta rimborso quota remunerazione capitale investito periodo 21.07.2011 – 31.12.2011.

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a _______________________ (____) il
________________________ residente in __________________________________________ (____) Via
____________________________________, n. ______ C.F. __________________________________,
recapito telefonico___________________________________ in qualità di:
( ) Intestatario

( ) Erede dell’Intestatario

( ) Delegato dell’Intestatario

dell’utenza idrica recante codice cliente n.______________________________, ubicata nel Comune di
_____________________________ in Via __________________________________________ n. ______

PREMESSO
- Che con il d.p.r. 116/11, proclamativo dell’esito del referendum popolare svoltosi in data 12 e 13 giugno
2011 (secondo quesito), è stato parzialmente abrogato l’art. 154, comma 1, del d.lgs. 152/06 nella parte in
cui includeva, tra i criteri per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, l’“adeguatezza
della remunerazione del capitale investito”;
- Che con delibera AEEG n. 585/2012/R/IDR è stato approvato il Metodo Tariffario Transitorio (MTT), con il
quale si sono quantificate le componenti di costo riconosciute in tariffa per il biennio 2012-2013;
- Che le tariffe di cui al punto precedente sono state quantificate senza considerare la remunerazione del
capitale investito abrogata dal referendum;
- Che con delibera AEEG n. 273/2013/R/IDR l’AEEG ha individuato i criteri attraverso cui procedere alla
quantificazione della remunerazione del capitale da restituire agli utenti per il periodo 21.07.2011 31.12.2011 non coperto dal MTT;
- Che con delibera n. 43 del 19.11.2013 il Consorzio ATO CL-6 di Caltanissetta ha determinato in € 3,62
(oltre IVA) l’importo da restituire alle utenze che sono state attive nel periodo post-referendum (dal 21
luglio al 31 dicembre 2011);
- Che l’utenza sopra indicata ad oggi non è più attiva;

CHIEDE
- il rimborso dell’importo di € 3,62 (oltre IVA) pagato a titolo di quota relativa alla remunerazione del
capitale investito relativo al periodo in oggetto.

Luogo e data ____________________________________ Firma ________________________________

Documenti da allegare ai fini del completamento della domanda:
1) Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
2) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di eredi nel caso in cui l’intestatario dell’utenza sia defunto;
3) Delega dell’intestatario corredata da copia del documento di riconoscimento in corso di validità e del Codice Fiscale.
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