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SCOPRI COME VERRA’ APPLICATO IL DEPOSITO CAUZIONALE 

In base alla delibera dell’Autorità di regolazione per Energia reti e Ambiente (ARERA, EX- 
AEEGSI) N°86/2013/R/IDR, dal secondo trimestre 2018 tutti gli utenti saranno tenuti al 
versamento di un deposito cauzionale al gestore del servizio idrico integrato, di importo 
pari al corrispettivo dovuto per tre mensilità di consumo storico, salvo valori massimi definiti 
dall’Authority con apposito provvedimento. 

L’importo corrispondente alla prestazione o all’adeguamento del deposito cauzionale 
sarà addebitato in quota parte (50%) nella prima fattura e (25%+25%) nelle due fatture 
successive. 

Sono esclusi da tale obbligo gli utenti che hanno provveduto alla domiciliazione bancaria 
o postale della bolletta. 

Domiciliare la propria bolletta in banca o in posta: 

- presenta il grande vantaggio di prevedere un addebito automatico nel giorno della 
scadenza della bolletta, evitando così il rischio di dimenticanze e delle conseguenti 
penalità contrattuali. 
- è molto semplice da attivare: basta compilare il modulo SEPA posto sul retro e 
consegnarlo allo sportello bancario/postale di fiducia. 

Al momento non hai versato alcuna cauzione e il pagamento della bolletta è domiciliato 
presso la banca/posta. In questo caso in bolletta NON verrà effettuato alcun accredito o 
addebito*. 

Al momento non hai versato nessuna cauzione ed il pagamento in bolletta NON è 
domiciliato presso la banca/posta. Uniacque spa provvederà all’addebito della nuova 
cauzione. Se vuoi evitare tale addebito puoi richiedere la domiciliazione bancaria o 
postale delle bolletta 

* L’esonero del versamento del deposito cauzionale non vale nel caso in cui il tuo 
consumo annuo superi i 500 mc. 

E’ prevista la restituzione della somma della cauzione già versata, nel caso in cui Utente 
decidesse di avvalersi per la prima volta della domiciliazione bancaria o postale. 

Si precisa che in caso di fornitura condominiale centralizzata, il valore del deposito 
cauzionale richiesto corrisponderà al 60% della somma dei depositi cauzionali relativi alle 
singole unità immobiliari fornite. 

Il deposito cauzionale è fruttifero secondo il tasso di interesse legale. 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti sul deposito cauzionale o la domiciliazione bancaria 
o postale può rivolgersi al numero verde gratuito 800.26.95.95 o agli sportelli Uniacque Spa 
del territorio di riferimento. 
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Creditore UNIACQUE S.p.A. – Via delle Canovine, 21 – 24126 Bergamo BG 

CID (Codice Identificativo del Creditore) IT220010000003299640163 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA – Schema CORE 

Riferimento del mandato 

Codice Azienda SIA 

C
T

U
 

Codice assegnato dall’azienda creditrice al debitore 

A P A I 9 1                 

Codice IBAN (*)                            

                            

Codice Swift/BIC (1)                            

(*) Dato obbligatorio. 

 
Soggetto per conto del quale viene effettuato il pagamento (intestatario contratto)  

Cognome e nome (*)  

Indirizzo  

CAP e Comune  

Paese  

Codice fiscale/partita IVA (*)  

 

Debitore (titolare del conto corrente che può essere diverso dall’intestatario del contratto) (2) 

Cognome e nome  

Indirizzo  

CAP e Comune  

Paese  

Codice fiscale/partita IVA   

 

Sottoscrittore del modulo 

Cognome e nome  

Codice fiscale  

 (1) Il Codice Swift/BIC è da compilare solo se l’IBAN non inizia con IT. 

(2) Se il titolare del cc è diverso dall’intestatario della fornitura in oggetto, è richiesta copia del relativo documento d’identità.  

         AUTORIZZAZIONE 

Tipo pagamento: RICORRENTE 

La sottoscrizione del presente mandato comporta (A) l’autorizzazione a UNIACQUE S.p.A a richiedere alla Banca del debitore 

l’addebito del suo conto e (B) l’autorizzazione alla Banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni 

impartite da UNIACQUE S.p.A. 

Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi e alle condizioni che regolano il rapporto con 

quest’ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 (otto) settimane a decorrere dalla data di addebito in 

conto. 

Luogo e data (*)  Firma sottoscrittore √√√√  

 

        REVOCA 

Il sottoscritto revoca il mandato permanente di addebito in c/c in oggetto degli ordini di incasso elettronici inviati dall’Azienda e 

contrassegnati con le coordinate dell’Azienda creditrice sopra riportate o aggiornate d’iniziativa dall’Azienda 

Luogo e data  Firma sottoscrittore √√√√  

 


