Codice utente

Spett.le

A.S.S.M. SpA
Intestatario Utenza
(Cognome nome)

c.a. Ufficio Commerciale
C.so Garibaldi 78
62029 Tolentino

UBICAZIONE UTENZA:
VIA
CITTA’

Oggetto:

Richiesta rimborso quota remunerazione capitale investito
periodo 21.07.2011 – 31.12.2011

Il/La sottoscritto/a

__________________________________________________

nato/a a

_________________________ [___]

residente a

____________________________________________ [____]

in Via

_____________________________________ , n. _________

Codice Fiscale

__________________________________ ,

recapito telefonico

________________________

in qualità di:

[__] Intestatario

il ______________

[__] Erede dell’intestatario (allegare mod. autodichiarazione)
PREMESSO

-che con il d.p.r. 116/11, proclamativo dell’esito del referendum popolare svoltosi in data 12 e 13 giugno 2011, 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; 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. 19 del 23/09/2013 l'AATO3 Marche Centro ha determinato in € 3,2976 l’importo da restituire alle utenze
domestiche 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;
che tutte le fatture emesse sono state regolarmente pagate;

CHIEDE
il rimborso dell’importo di € 3,2976 (arr. 3.30) 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.

