
                   
 
 

corso Nizza 90 -12100 Cuneo 

Capitale sociale € 3.000.000,00 
Registro imprese di Cuneo, C.F. e P. IVA 03434470047 
Numero REA  290478 

www.cogesi.it – cogesi@cogesi.it 
 

<Cognome Nome> 
<indirizzo di esazione> 

<CAP> <località di esazione> 
<provincia> 

 

 
 
 

INFORMAZIONI RELATIVE A UTENZA E FORNITURA  
 

Il contratto è intestato a <intestatario> 
<indirizzo> <cap> <località> <provincia>  
Cod. Fiscale: <XXXXXXXXXXXXXXXX>   Partita IVA: <XXXXXXXXXXX> 
Periodicità di fatturazione: <2/3/4/6> bollette all’anno 
                      

per i seguenti usi:  
Tipo utenza e tariffa applicata: <uso>, unità <n.>, residenti <n.> 
Tipo utenza e tariffa applicata: <uso>, unità <n.>, residenti <n.> 
Tipo utenza e tariffa applicata: <uso>, unità <n.>, residenti <n.> 
Tipo utenza e tariffa applicata: <uso>, unità <n.>, residenti <n.> 
Tipo utenza e tariffa applicata: <uso>, unità <n.>, residenti <n.> 

 

 
 

Forniamo il servizio in <indirizzo> 
 <cap> <località> <provincia> 
 
L’utenza <non> è servita da impianto di depurazione attivo.  
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.cogesi.it. 
 
In ultima pagina sono riportate comunicazioni dell’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente 

 

RIEPILOGO IMPORTI  LETTURE e CONSUMI (1 metro cubo = 1.000 litri) 
      

Quota fissa di accesso al servizio <XXXXX,XX> 
 Misuratore matricola n. <XXXXXXXXXXXX>   

Acquedotto <XXXXX,XX> 
 marca <marca> diametro <XXXX> 

Fognatura <XXXXX,XX> 
    

Depurazione <XXXXX,XX> 
 Data Lettura Tipo lettura 

Canoni idranti <XXXXX,XX> 
 <XX/XX/XX> <XXXXXX> <descrizione tipo lettura> 

Acconti bollette precedenti <XXXXX,XX> 
 <XX/XX/XX> <XXXXXX> <descrizione tipo lettura> 

   <XX/XX/XX> <XXXXXX> <descrizione tipo lettura> 

Oneri di perequazione <XXXXX,XX> 
 <XX/XX/XX> <XXXXXX> <descrizione tipo lettura> 

Bonus sociale idrico <XXXXX,XX> 
    

Addebiti/Accrediti <XXXXX,XX> 
 Consumo effettivo del periodo in m3:   <XXXXXX> 

   Consumi stimati già fatturati nelle bollette 
precedenti dal gg/mm/aa al gg/mm/aa in m3: 

<XXXXXX> 

Totale Imponibile <XXXXX,XX> 
 Totale consumi fatturati in m3: <XXXXXX> 

Totale esente <XXXXX,XX> 
 Consumo medio annuo < 2017> in m3: <XXXXXX> 

   Consumo medio annuo < 2018> in m3: <XXXXXX> 

Totale IVA <XXXXX,XX> 
   

   Numero minimo di tentativi di lettura annui: <2/3> 

Totale bolletta <XXXXX,XX> 
   

   AUTOLETTURA DEL MISURATORE 
tel. 800.893.915 o www.acda.it 

dal <gg/mm/aa> al <gg/mm/aa> 
La chiamata è gratuita da rete fissa e mobile. 

Addebiti/Accrediti fuori campo IVA <XXXXX,XX> 
 

   

TOTALE €<XXXXX,XX> 
 

<da pagare>   
 

SCADENZA 
<gg/mm/aa> 

Questa bolletta è rateizzabile 
La fornitura è stata ammessa al bonus sociale idrico ai sensi del d.P.C.M. 13 

ottobre 2016. Il periodo di agevolazione è dal <--/--/--> al <--/--/-->. 

 

CODICE MAV: <MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM> 

Con questo codice si può pagare la bolletta in banca senza costi 
aggiuntivi! 
 

DOMICILIAZIONE BOLLETTA 
Codice azienda: <XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX> 
Mandato n. <XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX> 
 

ESITO PAGAMENTI 
<Le bollette precedenti risultano pagate. Grazie> 
<Il dettaglio delle bollette non pagate è riportato alla sezione 
“Procedure previste in caso di morosità”> 

  

 
 

Bolletta n. <XXXXXX> del <gg/mm/aa>    
<di conguaglio> - fatturazione dal <gg/mm/aa> al < gg/mm/aa> 

S e r v i z i o  I d r i c o  I n t e g r a t o  

CODICE UTENTE 

<0000000000> 

ACCESSO TELEFONICO - tel. 800.194.065 
da lunedì a giovedì 8 - 12.30 e 14 - 17, venerdì 8 – 13. La chiamata è gratuita 

da rete fissa e mobile. Per chiamate dall’estero: +39 0171 1988283 (costo 
della chiamata in base alla tariffa prevista dal proprio operatore) 

 

SPORTELLO UTENTI 
Cuneo – corso Nizza 77 - da lun a ven 8/16, sabato 8/12 
Saluzzo – piazza Risorgimento 2 – lun e gio 14.30/16 - ma, me, ven 8.30/12.30 
Racconigi – via Angelo Spada 19/A - giovedì 09:00/12:00 

 
RETTIFICHE di FATTURAZIONE RICHIESTE di INFORMAZIONI  

www.acda.it - acda@acda.it – tel. 800.194.065 
 

PRONTO INTERVENTO - tel. 800.194.066  
(attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno) per segnalare disservizi, irregolarità 
o interruzioni nella fornitura. La chiamata è gratuita da rete fissa e mobile. 
Per chiamate dall’estero: +39 0171 1988281 (costo della chiamata in base 

alla tariffa prevista dal proprio operatore) 

RECLAMI 
ACDA spa - Corso Nizza 88 - 12100 Cuneo - reclami.acda@legalmail.it - fax 
0171 326.710 - Ogni reclamo deve contenere: nome e cognome, indirizzo di 
fornitura, indirizzo postale o elettronico se diverso dall’indirizzo di fornitura, 

servizio cui si riferisce il reclamo. Per procedura e modulo www.acda.it 
 


