
 
  
 Class Action Acqualatina 

 

 

Avvocati  

Massimo Clemente 
Christian Lombardi 

Patrizia Menanno 

Orazio Picano 

Chiara Samperisi 

Annamaria Zarrelli 

Vincenzo Fontanarosa 

 

 

 

 ADESIONE RICORSO "Class Action Acqualatina”  

 (utenze domestiche) 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________, nato/a 

_____________________________ (__) il _____________________________________,  

Codice Fiscale: __________________________________________________________  

Tel. Fisso: ________________________________ Cell: _________________________ 

Mail: ______________________________________________ residente a 

_________________________ Prov. _____ in Via/Piazza 

______________________________________________________________n._________ 

 

PREMESSO CHE  

 

- l’accesso all’acqua potabile è un diritto umano, come tale sancito dalla 

risoluzione dell’ONU del 28 luglio 2008;  

- il/la sottoscritto/a è intestatario/a di un contratto di fornitura e 

somministrazione idrica ad uso domestico (residente/non residente), 

codice cliente ___________________________ n. utenza 

_________________________, matricola misuratore ____________________ 

con Acqualatina S.p.A. presso la propria abitazione sita in 

______________________________, Via_______________________________;  

- lo/la scrivente ha subito - e subisce ad oggi - gravi disservizi da parte di 

Acqualatina S.p.A. per le continue interruzioni dei flussi idrici;  

- tale situazione è fonte di gravissimi danni; 



 

 

- il/la sottoscritto/a, inoltre, condivide i motivi e le finalità di presentazione 

di una Class Action ai sensi dell’art. 140-bis Codice del Consumo (D. Lgs. n. 

206/2005) nei confronti di Acqualatina S.p.A. in persona del legale 

rappresentante p.t., previa diffida, dinanzi all’autorità competente per 

l’accertamento della sua responsabilità e la condanna al giusto indennizzo 

e/o risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati agli 

utenti dai detti disservizi e dai conclamati inadempimenti del gestore.  

Tanto premesso, il/la sottoscritto/a  

ADERISCE 

Formalmente alla “Class Action Acqualatina” che intende intraprendere 

con il patrocinio degli Avvocati Massimo Clemente, Vincenzo Fontanarosa, 

Christian Lombardi, Patrizia Menanno, Orazio Picano, Chiara Samperisi ed 

Annamaria Zarrelli, avente ad oggetto l’accertamento della responsabilità 

di Acqualatina S.p.A. e la condanna di questa al giusto indennizzo e/o 

risarcimento del danno derivante dai detti disservizi.  

Lo scrivente acconsente al trattamento dei propri dati personali ai sensi 

dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, svolto con le modalità e per le finalità ivi 

indicate ed in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti ed 

applicabili.  

Luogo e Data:  ___________________________  

 Firma: __________________________ 

 

  



 
  
 Class Action Acqualatina 

 

 

 ADERENTI ALLA CLASS ACTION  

Al fine di rendere più agevole la nostra comunicazione invitiamo tutti gli 

aderenti alla “Class Action Acqualatina”: 

1) ad allegare alla presente C O P I A dell’ultima fattura di Acqualatina 

S.p.A. pagata; 

2) allegare fotocopia del documento di riconoscimento e codice fiscale; 

3) compilare la scheda allegata. 

 

SCHEDA PERSONALE (utenze domestiche) 

 

NOME ________________________________  

COGNOME ___________________________ 

NATO A ______________________________ 

PROV. __________ IL ___________________  

CODICE FISCALE__________________________________________________ 

e-MAIL____________________________________________________________ 

TEL. FISSO ______________________________________  

TEL. CELL ______________________________________  

CITTA’ di RESIDENZA__________________________________ PROV. ___________  

VIA /PIAZZA _____________________________________________ CIVICO ______ 

CAP _____________  

CODICE CLIENTE _____________________________________ 

N. UTENZA ___________________________________________ 

MATRICOLA MISURATORE ____________________________ 

 

 

Data ______ ________ _______  

Firma ______________________________________  

  

  



 

 

 EVENTUALI NOTE PERSONALI  

 (breve descrizione dei disagi e disservizi concretamente subiti,  

con indicazione, se possibile, di giorno e ora ed eventuali spese extra sostenute per 

fronteggiare l’emergenza) 

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

 

 

Componenti del nucleo familiare n. _______ così composto: n. ____ persone 

anziane (sopra i 70 anni), n. ____ persone adulte (sopra i 15 anni), n. ____ bambini, 

n. ____ infanti (da 0 a 3 anni).  

 

Allegare eventuale documentazione comprovante i danni subiti e specificare di che 

documenti si tratta (es. foto):  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Per qualsiasi informazione o ulteriore segnalazione, scriveteci all’indirizzo mail: 

2017acqua@gmail.com o contattateci sulla pagina facebook: Class Action 

Acqualatina 

 

 

mailto:2017acqua@gmail.com

