
 

 
BASILICATA      
 

All'amministratore Unico di Acquedotto Lucano  
Via Grippo Potenza 

Pec: protocollo@pec.acquedottolucano.it 
 

All'amministratore Unico 
di EGRIB 
Potenza 

Pec: segreteria@pec.egrib.it 
 

E, p. c. Al Presidente della Giunta Regionale di Basilicata  
Potenza 

Pec: presidente.giunta@cert.regione.basilicata.it 
                                                     vito.bardi@regione.basilicata.it 

 
 
 

Sono state recapitate decine di migliaia di ingiunzioni di pagamento per crediti vantati da 

Acquedotto Lucano. Sembrerebbero oltre 190 mila ingiunzione di pagamento quasi a significare che 

la totalità degli utenti sia un ”cattivo pagatore”.  

Molte di queste ingiunzioni sono state inviate senza alcuna preventiva richiesta di pagamento 

o messa in mora. 

Tutto ciò premesso, al fine di evitare contenziosi di fronte alla magistratura competente, si 

chiede 

l'attivazione immediata di un confronto tra codeste Istituzioni e le associazioni dei consumatori di 

Basilicata aderenti al CRCU. 

In attesa di sollecito invito al confronto si saluta distintamente. 

 

 

Potenza, 20/06/2022                                    

                        
ACU, ADICONSUM, ADOC, ADUSBEF, ASSOCONSUM, CASA DEL CONSUMATORE, 

CITTADINANZATTIVA, CODACONS, CODICI, FEDERCONSUMATORI, LEGA CONSUMATORI,  
TUTOR DEI CONSUMATORI, UNC. 
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Istanza

Da posta-certificata@pec.aruba.it <posta-certificata@pec.aruba.it>
A info@pec.adocbasilicata.org <info@pec.adocbasilicata.org>
Data lunedì 20 giugno 2022 - 12:40

Ricevuta di accettazione

Il giorno 20/06/2022 alle ore 12:40:13 (+0200) il messaggio
"Istanza" proveniente da "info@pec.adocbasilicata.org"
ed indirizzato a:
presidente.giunta@cert.regione.basilicata.it ("posta certificata")
protocollo@pec.acquedottolucano.it ("posta certificata") segreteria@pec.egrib.it ("posta
certificata") vito.bardi@regione.basilicata.it ("posta ordinaria")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec29811.20220620124013.14376.324.1.63@pec.aruba.it

daticert.xml
smime.p7s

Ricevuta di accettazione https://webmailbeta.pec.it/cgi-bin/ajaxmail

1 di 1 20/06/2022, 12:40



Istanza

Da Namirial S.p.A. <posta-certificata@pro.sicurezzapostale.it>
A info@pec.adocbasilicata.org <info@pec.adocbasilicata.org>
Data lunedì 20 giugno 2022 - 12:40

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 20/06/2022 alle ore 12:40:15 (+0200) il messaggio
"Istanza" proveniente da "info@pec.adocbasilicata.org"
ed indirizzato a "presidente.giunta@cert.regione.basilicata.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec29811.20220620124013.14376.324.1.63@pec.aruba.it

daticert.xml
postacert.eml
smime.p7s

Ricevuta di avvenuta consegna https://webmailbeta.pec.it/cgi-bin/ajaxmail

1 di 1 20/06/2022, 12:40



Istanza

Da posta-certificata@pec.aruba.it <posta-certificata@pec.aruba.it>
A info@pec.adocbasilicata.org <info@pec.adocbasilicata.org>
Data lunedì 20 giugno 2022 - 12:40

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 20/06/2022 alle ore 12:40:16 (+0200) il messaggio
"Istanza" proveniente da "info@pec.adocbasilicata.org"
ed indirizzato a "segreteria@pec.egrib.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec29811.20220620124013.14376.324.1.63@pec.aruba.it

daticert.xml
postacert.eml
smime.p7s

Ricevuta di avvenuta consegna https://webmailbeta.pec.it/cgi-bin/ajaxmail

1 di 1 20/06/2022, 12:41



Istanza

Da posta-certificata@pec.aruba.it <posta-certificata@pec.aruba.it>
A info@pec.adocbasilicata.org <info@pec.adocbasilicata.org>
Data lunedì 20 giugno 2022 - 12:40

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 20/06/2022 alle ore 12:40:16 (+0200) il messaggio
"Istanza" proveniente da "info@pec.adocbasilicata.org"
ed indirizzato a "protocollo@pec.acquedottolucano.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec29811.20220620124013.14376.324.1.63@pec.aruba.it

daticert.xml
postacert.eml
smime.p7s

Ricevuta di avvenuta consegna https://webmailbeta.pec.it/cgi-bin/ajaxmail

1 di 1 20/06/2022, 12:41


