
VEOLIA WATER TECHNOLOGIES ITALIA s.p.a.
Via Lampedusa, 13

20141 MILANO

p.c. AL COMUNE DI SACILE (PN)
Piazza del Popolo

Oggetto: restituzione quota tariffa canone depurazione – Comune di Sacile (PN)

Spett.le VEOLIA WATER TECHNOLOGIES ITALIA s.p.a.,

La/il  sottoscritta/o,  ........................................,  nata/o  a  .............................,  il  ........................., 
residente  in  via  ...........................................,  33077  Sacile  (PN),  destinataria/o  della  bolletta 
registrata come ..........................................., CODICE UTENTE .................................., 
PREMESSO  che  la  sentenza  della  Corte  Costituzionale  n.  335  del  10/10/2008  ha  dichiarato 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, della Legge n. 36/1994 nella parte in cui prevede 
che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la 
fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano inattivi;
TENUTO CONTO che gran parte  del  territorio del  Comune di  Sacile  non è  ancora servito  da 
fognatura diretta al depuratore, per cui l’Amministrazione comunale ha deciso di realizzare presso il 
depuratore una stazione attrezzata per il ricevimento delle acque reflue dai mezzi di autoespurgo 
istituendo  il  “Servizio  Bottini”,  attivabile  a  richiesta,  in  modo  tale  da  garantire  il  prelievo  e 
successivo trasporto tramite autobotte, delle acque luride dei sistemi di trattamento a servizio delle 
singole abitazioni/condomini,  ai  fini  del  successivo conferimento alla  stazione di  ricevimento e 
conseguente trattamento nell’impianto di depurazione comunale;
CONSTATATO  che  il  sottoscritto  negli  anni  sotto  riportati  non  ha  usufruito  del  servizio  di 
svuotamento tramite autobotte;
VISTA la sentenza n. 547 del 2014 del Giudice di Pace di Pordenone, secondo la quale la Società 
gestore idrica del Comune di Sacile (PN) è tenuta alla restituzione della quota di tariffa relativa al 
canone di depurazione nei confronti dell’utente, all’uopo mancando corrispettività tra la prestazione 
dell’utente  stesso  e  la  mera  messa  a  disposizione  del  c.d.  “Servizio  Bottini”,  in  ossequio  alla 
sentenza costituzionale sopravista.
Alla luce di un tanto, si fa formale 

INTIMAZIONE
alla Società sopra destinataria di codesta missiva della quota relativa al canone di depurazione per le 
somme versate nei seguenti anni:

anno .........
1°q. Euro .........
2°q. Euro .........
3°q. Euro .........
TOT Euro .........

anno .........
1°q. Euro .........
2°q. Euro .........
3°q. Euro .........
TOT Euro .........

anno .........
1°q. Euro .........
2°q. Euro .........
3°q. Euro .........
TOT Euro .........

anno .........
1°q. Euro .........
2°q. Euro .........
3°q. Euro .........
TOT Euro .........

anno .........
1°q. Euro .........
2°q. Euro .........
3°q. Euro .........
TOT Euro .........

anno .........
1°q. Euro .........
2°q. Euro .........
3°q. Euro .........
TOT Euro .........

anno .........
1°q. Euro .........
2°q. Euro .........
3°q. Euro .........
TOT Euro .........

anno .........
1°q. Euro .........
2°q. Euro .........
3°q. Euro .........
TOT Euro .........

anno .........
1°q. Euro .........
2°q. Euro .........
3°q. Euro .........
TOT Euro .........

anno .........
1°q. Euro .........
2°q. Euro .........
3°q. Euro .........
TOT Euro .........



Da effettuarsi in contanti presso il Tesoriere Comunale con quietanza all’interessato:
nome e cognome............................................
C.F. ...............................................................
Indirizzo: Via ................................................
33077 Sacile (PN)

La presente interrompe i termini di prescrizione e costituisce in mora la debitrice ai sensi e 
per gli effetti di legge.

Distinti saluti.

Sacile (PN), .........2015                                                                                 
                                                                                                     Firma:


	INTIMAZIONE

