MARCA DA BOLLO

COMUNE DI CAGNO
CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE
DATI ANAGRAFICI DELL’UTENZA
Il sottoscritto

__________________________________________________________________________________________________________
Cognome e nome o Ragione sociale o Condominio

in qualità di
Proprietario

chiede

Usufruttuario

Affittuario/ altro diritto

Amministratore

Rappresentante legale / volontario

l’allacciamento all’acqua potabile dell’unità immobiliare sita in Via/Piazza ____________________________________________

Codice fiscale

Partita Iva

M

F

_________________________________________________

___________

_______/_____/_________

Nato a

Prov.

Il

_________________________________________________

____________________________________ __________ ___________

Domicilio Fiscale (Via/civico)

Comune

_________________________________________________

_____________________________________ __________ ___________

Prov.

Cap.

Indirizzo (sede legale)

Comune

_________________________________________________

_____________________________________ __________ ___________

Prov.

Cap.

Recapito della bolletta se diverso da luogo di fornitura –
(Via/civico)

Comune

Prov.

Cap.

_________________________________________________

_____________________________ ________________________

Telefono

Fax

E-mail

TIPOLOGIA DI USO RICHIESTA
o
o
o
o
o

DOMESTICA (appartamenti da servire n. ___)
AGROZOOTECNICO (uso di allevamento)
CANTIERE
AGRICOLA / IRRIGUA
ANTINCENDIO

INDUSTRIALE /ALTRI USI:
attività con utilizzo acqua solo per usi igienici/ sanitari
piscine, tintorie, lavanderie ecc.
Hotel, ristoranti, bar, luoghi di ritrovo
Giardini, campi sportivi, ecc

DATI DEL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE DA SERVIRE

Cognome e nome o Ragione sociale
Codice fiscale

Partita Iva

_______________________________________________

_______________________________

__________ ________________

(Via/civico)

Comune

Prov.

_______________________________________________

_______________________________

____________________________

Telefono

Fax

E-mail

_____________________________________________

___________________________

Firma proprietà

Data

Cap.

DATI CATASTALI (SOLO FABBRICATI)
Ai sensi dell’art.1, commi 332,333,334 della Legge 331/2004 – finanziaria 2005 - è responsabilità dell’utente, altrimenti sanzionabile,
produrre i dati catastali relativi all’immobile
_______________________________________________
Indirizzo fornitura (Via/Piazza)
Civico

Scala

________________________________________

________________________________

Comune Amministrativo

Comune Catastale

B

3

5

Piano

Interno

_________

__________

Prov.

Cap.

9

Codice Catastale

Sezione urbana

Foglio

Particella/mappale

Subalterno

CONTATORE MATRICOLA: ______________________ INSTALLATO IL ___________________________
VOLTURA DI __________________________________ IL CONTATORE SEGNA MC. ________________
TIPOLOGIA DI ALLACCIAMENTO:
DOMESTICO
NON DOMESTICO
ASSIMILATO AL DOMESTICO per le seguenti motivazioni………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..
Se DOMESTICO: specificare la tipologia di recapito finale delle acque di scarico:
IN FOGNATURA
MEDIANTE SISTEMA DI SUB-IRRIGAZIONE
IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE
ALTRO
Se NON DOMESTICO: autorizzazione allo scarico rilasciata il ……………..………….…… con validità fino al …………………..…………..

VISTO: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
__________________________________
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Il sottoscritto,_____________________________________________________________________________, allo scopo di documentare la
richiesta per il servizio idrico di cui al presente contratto dichiara quanto segue:
•
che è stato rilasciato permesso di costruire n. ____________________del______________________:
•
che è stata presentata D.I.A. (denuncia inizio attività) prot. N. _____________del____________________per la quale, decorsi 30
giorni, non è stato espresso parere negativo dall’Amministrazione Comunale;
•
che lo stabile/u.i. per il quale si chiede l’allacciamento è stato realizzato prima del 30.01.1977; costruzione del________;
•
che la presa è già esistente;
•
che l’allacciamento richiesto è ad uso______________________________, (appartamenti da servire n. ________);
•
altro______________________________________________________________________________________________
•
Dichiara inoltre di essere a perfetta conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità
in atti, l’uso di atti falsi e per le dichiarazioni mendaci ivi indicate;
•
Acconsente inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, all’utilizzo dei propri dati nel rispetto della legge.
_________________________
Data

_____________________________________________________
Firma

CONDIZIONI DI FORNITURA
La fornitura d’acqua sarà fatta in base alle norme contenute nel Regolamento Comunale Acquedotto approvato con deliberazione C.C. n. 14 del
23.02.2001 nonché per conformità alle eventuali successive modificazioni che l’utente dichiara fin d’ora di accettare con la firma del presente
contratto.
L’acqua verrà misurata da apposito contatore di proprietà dell’Amministrazione Comunale. Gli utenti sono consegnatari dei misuratori e pertanto
sono responsabili di qualunque manomissione o danno ad essi arrecato anche da terzi o ignoti.
L’utente si impegna a pagare nei termini e con le modalità fissate gli importi dovuti per l’acqua consumata e per la quota fissa, per il servizio di
depurazione e fognatura secondo le tariffe in vigore e loro successive modificazioni.
L’utente si impegna a pagare un consumo minimo annuale di mc. ……….. d’acqua, anche se non effettivamente utilizzati per qualsiasi causa
tenuto conto del numero di utenze dichiarate (n. ………)
La concessione d’acqua decorrerà dal giorno di presentazione della domanda per le utenze già dotate di contatore (dal ………...............................)
e dal giorno di posa del contatore per quelle originariamente sprovviste. Il contratto avrà durata fino al termine dell’anno successivo a quello di
stipula, rinnovandosi poi tacitamente di anno in anno con l’osservanza delle norme di regolamento in quel momento vigenti.
NOTE: ____________________________________________________________________________________________________

Cagno, ____________________

L’UTENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

___________________________

____________________________________

