
LEGALE RAPPRESENTANTE Dott.Fabio Bosticco

Modalità con le quali gli interessati possono 

ottenere le informazioni relative ai 

procedimenti in corso che li riguardino

Orario di apertura al pubblico

Lunedì:   dalle 09:00 alle 12:00

Martedì:  dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 17:30

Mercoledì:  chiuso

Giovedì:  dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 17:30

Venerdì: dalle 09:00 alle 12:00

Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di 

inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità 

per attivare tale potere, con indicazione dei 

recapiti telefonici e delle caselle di posta 

elettronica istituzionale

Non applicabile Modalità: richiesta diretta

Descrizione procedimento Riferimenti normativi Atti e documenti da allegare Info e orari
PREVENTIVI

Alla presentazione della richiesta dell’Utente di 

allacciamento alla rete dopo un

sopralluogo da parte del tecnico preposto, viene 

stilato un preventivo. Il tempo

che intercorre tra l’avvio della pratica da parte 

dell’Utente (richiesta documentata)

e la consegna del preventivo, incluso il sopralluogo, è 

di 15 giorni massimo.

Codice civile, diposizioni AEEGSI 15 gg Non applicabile Non applicabile Modulistica variazione ovvero richiesta libera

ALLACCIAMENTO ED EROGAZIONE

Per quanto riguarda l’allacciamento alla rete idrica in 

caso di normale attuazione

il tempo di attesa non supera i 15 giorni.

In caso di attraversamento di strade statali o 

provinciali si è condizionati dai

permessi di tali enti.

Regolamento servizio idrico 15 gg Non applicabile Non applicabile Non applicabile

ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

L’attivazione della fornitura avviene con 

l’installazione del contatore da parte dei

tecnici, se possibile anche nella giornata stessa di 

richiesta da parte dell’Utente o,

comunque, entro 7 giorni massimo.

Regolamento servizio idrico 7 gg Non applicabile Non applicabile Modulistica nuovi contratti

VARIAZIONE DELLA FORNITURA

La variazione della fornitura (voltura contratto a 

eredi; cambio indirizzo invio bolletta; cambio 

nominativo affittuario/amministratore, modifica 

allacciamento o variazione unità immobiliare) 

richiesta con il deposito della modulistica apposita, si 

perfeziona entro 7 giorni massimo.

Regolamento servizio idrico 7 gg Non applicabile Non applicabile Modulistica variazione e informazioni correlate

SOSTITUZIONE DEL CONTATORE

La sostituzione del contatore in caso di guasto od 

anomalie viene effettuata entro

3 giorni dalla richiesta, qualora non siano necessari 

rifacimenti della derivazione

di presa.

Regolamento servizio idrico 3 gg Non applicabile Non applicabile Richiesta libera

DISDETTA UTENZA

Alla presentazione della richiesta di disdetta Utenza è 

cura della società

disattivare la fornitura con rimozione del contatore 

(se non subentra un nuovo

Utente) entro 7 giorni dalla data della richiesta.

Regolamento servizio idrico 7 gg Non applicabile Non applicabile Modulistica variazione ovvero richiesta libera

RETTIFICHE DI FATTURAZIONE

In caso di errore di fatturazione da parte della società 

all’atto del reclamo

dell’Utente, dopo previo controllo del tecnico (tempo 

3 giorni) viene emessa

rettifica sulla bolletta successiva.

Codice civile 3 gg Non applicabile Non applicabile Richiesta libera

MOROSITA’

In caso di morosità dopo 15 giorni dalla data della 

scadenza della bolletta verrà

sollecitato all’Utente il pagamento e gli sarà 

comunicato a mezzo telegramma o

raccomandata a.r. la sua morosità; se entro 10 giorni 

da detta comunicazione

non provvederà a saldare il debito, l’erogazione verrà 

interrotta ed il contatore

rimosso. Per ottenere il ripristino l’Utente dovrà 

saldare il debito pregresso e

pagare nuovamente il diritto di allacciamento.

Il ripristino è garantito entro 2 giorni dal pagamento 

di quanto dovuto.

Codice civile 15 gg Non applicabile Non applicabile Non applicabile

Societa' Per La Condotta Di Acqua Potabile Di Alpignano srl

Telefono/fax: 011.9676688

email:   amministratore@sap-alpignano.it

pec:   acquedottoalpignano@pcert.postecert.it

INFORMAZIONI PRESENTI SUL SITO ISTITUZIONALE

Gli Utenti possono richiedere qualunque tipo di 

informazione in qualsiasi momento presso appositi 

sportelli. Possono inoltrare reclami sia verbali sia 

scritti ed hanno diritto ad una soddisfacente 

spiegazione e, se nel caso, la società provvederà ad 

effettuare specifici controlli per accertare la natura 

del problema.

Gli Utenti hanno inoltre diritto ai seguenti rimborsi:

- per ritardi di preventivazione, attivazione e/o 

riattivazione, rimozione contatore (cessazione 

fornitura), ripristino fornitura a seguito morosità), 

ritardo verifica

contatori Euro 25,00.

- Per ritardo lavori allacciamento, imputabile alla 

società, 10% dell’importo dei lavori con un minimo di 

Euro 50,00 ed un massimo di Euro 150,00.

Le richieste di rimborso devono pervenire per iscritto 

e firmate dal titolare dell’utenza, alla Funzione 

Commerciale della società, con tutta la 

documentazione e le informazioni utili entro 30 giorni 

dalla scadenza dei termini contrattuali.

Il rimborso verrà accreditato sulla prima bolletta 

utile.

PAGAMENTI

Mezzo contanti,bancomat,assegni bancari e circolari 

presso i nostri sportelli in

Via Cesare Battisti, 2

Lunedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30

Martedì dalle ore 14,00 alle ore 17,00

Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 / 14,30 alle ore 

17,00

oppure una delle seguenti alternative:

con bollettino allegato presso gli uffici postali

Mezzo SCT Sepa Credit Transfer (ex bonifico bancario) 

intestato a:

“SOCIETA’ PER LA CONDOTTA DI ACQUA POTABILE IN 

ALPIGNANO Srl”

Utilizzando a scelta, uno dei seguenti IBAN e 

indicando, nella causale di

pagamento, il codice utente e il numero della 

bolletta/e pagata/e:

IT18O0200830040000000890390 BANCA UNICREDIT

IT52Z0306930040100000002176 BANCA INTESA SAN 

PAOLO

IT35O0326830040001904881200 BANCA SELLA

IT16Q0760101000000027671106 POSTE ITALIANE

Mezzo domiciliazione bancaria SDD (ex RID) da 

richiedere presso i nostri uffici

presentando le seguenti informazioni obbligatorie:

CODICE UTENTE (riportato in alto a destra sulla 

bolletta)

CODICE IBAN sul quale addebitare la bolletta

NOME, COGNOME e COD. FISCALE dell’INTESTATARIO 

del C/C

Orario di apertura al pubblico

Lunedì e Venerdì:   dalle 09:00 alle 12:00

Martedì e Giovedì  dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:30 

alle 17:30

Mercoledì:  chiuso

Per i procedimenti ad istanza di parte:Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili modalità per l'effettuazione dei pagamenti 

eventualmente necessari

Termini di 

legge/Regolamento

Provvedimento sostituito da 

dichiarazione

Strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale
Link di accesso al servizio on line

Non applicabile

Art. 35 del D. Lgs. 33/2013 - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

http://www.comune.sovizzo.vi.it/images/uffici/SCU 7.5.18.pdf
http://www.sap-alpignano.it/sito/allegati/MODIFICHE_CONTRATTO_RICH.PREVENTIVO.pdf
http://www.sap-alpignano.it/sito/tras20150624_29991231sap20150624160114.php?id=17
http://www.sap-alpignano.it/sito/tras20150624_29991231sap20150624160813.php?id=17
http://www.sap-alpignano.it/sito/allegati/MODIFICHE_CONTRATTO_RICH.PREVENTIVO.pdf


VERIFICA DEL CONTATORE

Su richiesta dell’Utente per verifica di funzionalità il 

contatore viene

provvisoriamente sostituito ed inviato presso un 

laboratorio di prova il quale

rilascerà un certificato di collaudo. Se la percentuale 

di errore è superiore al 5%

del valore effettivo, il contatore viene sostituito e 

l’Utente rimborsato in base alla

percentuale di errore. In caso di errore inferiore al 5% 

del valore effettivo non si

procede ad alcun rimborso ed il costo della prova è 

addebitata all’Utente.

Codice civile, diposizioni AEEGSI 30 gg Non applicabile Non applicabile Richiesta libera

VERIFICA DI PRESSIONE

Per la verifica di pressione al contatore l’Utente può 

prendere appuntamento

telefonico e la verifica verrà effettuata nel tempo 

massimo di tre giorni.

Regolamento servizio idrico 3 gg Non applicabile Non applicabile Richiesta libera

Gli Utenti possono richiedere qualunque tipo di 

informazione in qualsiasi momento presso appositi 

sportelli. Possono inoltrare reclami sia verbali sia 

scritti ed hanno diritto ad una soddisfacente 

spiegazione e, se nel caso, la società provvederà ad 

effettuare specifici controlli per accertare la natura 

del problema.

Gli Utenti hanno inoltre diritto ai seguenti rimborsi:

- per ritardi di preventivazione, attivazione e/o 

riattivazione, rimozione contatore (cessazione 

fornitura), ripristino fornitura a seguito morosità), 

ritardo verifica

contatori Euro 25,00.

- Per ritardo lavori allacciamento, imputabile alla 

società, 10% dell’importo dei lavori con un minimo di 

Euro 50,00 ed un massimo di Euro 150,00.

Le richieste di rimborso devono pervenire per iscritto 

e firmate dal titolare dell’utenza, alla Funzione 

Commerciale della società, con tutta la 

documentazione e le informazioni utili entro 30 giorni 

dalla scadenza dei termini contrattuali.

Il rimborso verrà accreditato sulla prima bolletta 

utile.

PAGAMENTI

Mezzo contanti,bancomat,assegni bancari e circolari 

presso i nostri sportelli in

Via Cesare Battisti, 2

Lunedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30

Martedì dalle ore 14,00 alle ore 17,00

Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 / 14,30 alle ore 

17,00

oppure una delle seguenti alternative:

con bollettino allegato presso gli uffici postali

Mezzo SCT Sepa Credit Transfer (ex bonifico bancario) 

intestato a:

“SOCIETA’ PER LA CONDOTTA DI ACQUA POTABILE IN 

ALPIGNANO Srl”

Utilizzando a scelta, uno dei seguenti IBAN e 

indicando, nella causale di

pagamento, il codice utente e il numero della 

bolletta/e pagata/e:

IT18O0200830040000000890390 BANCA UNICREDIT

IT52Z0306930040100000002176 BANCA INTESA SAN 

PAOLO

IT35O0326830040001904881200 BANCA SELLA

IT16Q0760101000000027671106 POSTE ITALIANE

Mezzo domiciliazione bancaria SDD (ex RID) da 

richiedere presso i nostri uffici

presentando le seguenti informazioni obbligatorie:

CODICE UTENTE (riportato in alto a destra sulla 

bolletta)

CODICE IBAN sul quale addebitare la bolletta

NOME, COGNOME e COD. FISCALE dell’INTESTATARIO 

del C/C

Orario di apertura al pubblico

Lunedì e Venerdì:   dalle 09:00 alle 12:00

Martedì e Giovedì  dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:30 

alle 17:30

Mercoledì:  chiuso


