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Soggetto che esercita la direzione e il coordinamento ai sensi dell’art. 2497 bis 
Acea SpA - CF 05394801004 

ACEA ATO 5 S.p.A. 

Gestione Operativa 
Distribuzione Idrica 

Oggetto: Interventi per l’adeguamento degli alloggiamenti e delle posizioni dei misuratori di 
utenza – Nullaosta / Diniego ai lavori. 
Spett.le Cliente, 
Acea ATO5 S.p.A. sta procedendo alla regolarizzazione delle utenze ricadenti nel territorio comunale di 
Guarcino previa installazione dei relativi misuratori. 
Tale attività comporta la bonifica delle opere di presa e/o l’adeguamento/spostamento dell’alloggio del 
contatore al limite della la proprietà pubblico-privata in modo che quest’ultimo possa correttamente 
funzionare e possa essere facilmente accessibile per la lettura e la manutenzione (in ottemperanza alla 
Delibera ARERA 218/2016/R/idr ed all’attuale Regolamento d’utenza). 
Sarà cura ed onere di questa Società predisporre quanto necessario per lo spostamento del misuratore 
legato alla sua utenza al limite della proprietà pubblica-privata 
Le chiediamo di firmare il Nullaosta (o il Diniego) posto in calce per la realizzazione dei lavori edili ed 
idraulici necessari agli adeguamenti di cui sopra. 
Tale consenso (o dissenso), una volta compilato in tutte le sue parti e firmato, dovrà essere 
inoltrato, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente, al seguente indirizzo di 
posta elettronica: ato5_utenzeguarcino@aceaspa.it . 
L’indirizzo sopra richiamato potrà essere utilizzato per richiedere un appuntamento in sito con operatori di 
Acea Ato5 S.p.A.  
Il mancato riscontro nei termini sopra indicati vale quale diniego e applicazione della tariffa 
forfettaria di 326 mc/annui. 
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si porgono Distinti Saluti. 
            

Il Responsabile 
 

 
MODULO NULLAOSTA / DINIEGO 

 
Il Sottoscritto ……………………………………… in qualità di …………………………………………... 

tel/cell. …………………………………………………email………………………………………………… 

cod. Utenza…………………………………………………….  

� AUTORIZZA 
� NON AUTORIZZA 
 
la Società ACEA ATO5 S.p.A. (e/o le imprese da essa incaricate) a effettuare gli interventi per l’adeguamento/realizzazione 
dell’opera di presa e della nicchia di alloggiamento del contatore, su posizione da Lei preventivamente concordata con un 
operatore della Scrivente. 
 
 
Informativa privacy. ACEA ATO5 S.p.A., con sede legale in Frosinone, Viale Roma snc,  in qualità di Titolare del trattamento La 
informa che tratterà i Suoi dati personali secondo quanto riportato nell’informativa resa ai sensi degli art. 13 e 14 del 
Regolamento Europeo (UE) n. 2016/679 sulla Protezione dei Dati (“GDPR”) e disponibile all’indirizzo 
https://www.gruppo.acea.it/al-servizio-delle-persone/acqua/acea-ato-5/informative-contrattuali-e-documenti-utili e/o distribuita 
presso gli sportelli commerciali a gestione diretta o convenzionati e/o allegata alla documentazione contrattuale. Con la 
sottoscrizione del presente atto l'utente/interessato dichiara di aver preso visione dell'informativa e del trattamento dei dati 
personali ivi descritto. 
 
Data ………………………….      Firma ……………………………… 
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