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COTITRATTO Dr
PER LA SOMMINISTRJAZIONE

EORNIT['RÀ
DI ACQUA POTABII,E

Stipulato tra

il consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno cosentino (c.F. g20001107g1) con sede in
87029 Scalea (CS) alla via Fiume Lao n. 78, in persona del legale rappresentante pro tempore

e

Cognome. ....Nome

Ragione sociale

Indftizzo

Codice fiscale. .......p. IVA.

In seguito alla richiestafattaal Consorzio da
per avere un'erogazione di acqua potabile per uso:

DOMESTICO
(indicare un uso e la relativa cat. compresi tra quelli elencarti nel Regolamento di acquedotto)

perl'immobileaduso ..... sitoin.
comprendente:.... ...
(specificare il numero di unità abitative, negozi,uftici, ecc.)

individuato catastalmente al foglio no_.............. partic. no sub. _, di proprietà

dello/della stesso/a da erogarsi col sistema a contatore matricola no

Fra il consorzio di Bonifica lntegrale dei Bacini del rirreno cosentino nella persona del rappresentante
legale pro tempore ed ir nominato richiedente si conviene quanto segue:
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Consorzio di Bonifica Integrale
Bacini del Tirreno Cosentino
Via Fiume Lao,78
87029 SCALEA CS
Tel. 0985-2801 1 1 -280221
Fax 0985-920401
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2.

3.

4.

5.

7.

8.

t. Il Consorzio si obbliga a somministrare al suddetto richiedente una ercgazione di acqua
potabile a deflusso libero con misura a contatore mediante una presa di polliciimm._
con un contatore di pollici/mm , alle condizioni e sotto I'osservanza del
Regolamento Consortile per il servizio di acquedotto.

L'utente si obbliga a pagare il corrispettivo del servizio in base alla tariffa stabilita dal
Consorzio per la categoria d'uso suindicata, nonché la quota fissarelativaalla lettura e alla
manutenzione del contatore, nella misura e con le modalità stabilite nel Regolamento.

La lettura del contatore è a cura dell'utente, chiamato ad utilizzare il modello predisposto
dall'Ente, in difetto di autolettura nei termini indicati l'utente, quindi sarà chiamalo a
corrispondere le tariffe forfettarie quantificate nelle Delibere di riferimento.

Per quanto riguarda le competenze relative alla realizzazione e manutenzione delle opere di
allacciamento alla rete consortile, l'utente si obbliga ad osservare quanto previsto dal
Regolamento consortile, nonché le ulteriori disposizioni adottate dalla amministrazione
consortile nella materia di riferimento.

L'utente si obbliga apagarc una tantum ed in via anticipata per le nuove utenze quale diritto
di allacciamento, ovvero € come rimborso spese in caso di subentro o riapertura
del contatore sigillato per cessazione diutenza.
In caso di mancata comunicazione della lettura stessa a cura dell'utente effettuata a mezzo
mail oppure previa accesso presso i nostri uffici, verrà emessa una bolletta ove l'utente sarà
chiamato apagare un quantitativo minimo anche se non consumato.

6. Il contatore verrà installato a valle del riduttore di pressione e del filtro ed in posizione
orizzontale, a cùra dell'utente; l'utente può chiedere che provveda a detto incombente il
personale del Consorzio, nel qual caso si onera a corrispondere all'Ente la somma di

, che si aggiunge alle spese di allaccio.

Il presente contratto , salvo disdetta scritta di una delle parti o revoca in seguito alla stipula
di un nuovo contratto per subentro o variazione delle caratteristiche dell'utenza stessa , avrà
validità dal giorno di apertura del contatore al 31 dicembre dello stesso anno e si intenderà
tacitamente rinnovato alla scadenza. I1 rinnovo comporta l'accettazione delle tariffe in
vigore.

In caso di morosità, il personale del Consorzio provvederà a diminuire la pressione
dell'acqua, qualora la morosità persista, prowederà, nel mese successivo alla data di
scadenza della bolletta, alla sospensione dell'utenza. Nell'ipotesi di impossibilità ad
effettuare la riduzione della pressione, la sospensione dell'utenza verrà effettuata decorsi
due mesi dalla scadenza di pagamento della bolletta rimasta inevasa.

9. Nell'ipotesi di impossibilità a provvedere a quanto previsto dal precedente art.8 per motivi
non addebitabili al personale dell'Ente, l'utente sarà onorato a versare nuovamente le spese
di allaccio prima di fruire nuovamente della fornitura.

10. L'utente dichiara di conoscere e si obbliga ad osservare tutte le norme del vigente
Regolamento per il servizio di acquedotto del Consorzio e successive modificazioni; previa
saldo della morosità in atto.

11. Qualunque modifica alle norme, condizioni e tariffe contemplate nel presente contratto . che



venisse in seguito stabilita dalle competenti Autorità, si intenderà
applicabile al contratto stesso.

12. Il presente contratto è redatto in 2 originali, uno dei quali rimarrà
Consorzio.

13. Le spese contrattuali sono a carico dell'utente .

Il Legaie Rappresentante del Consorzio

Il Presidente/Il Commissario Straordinario L'Utente

L'UTENTE DICHIARA AI SENSI DELL'ART. 1341 DEL CODICE CIVILE DI CONOSCERE, APPROVARE ED
ACCETTARE SENZA RISERVE ALCUNE ED INSCINDIBILMENTE , TUTTE LE NORME E LE CONDIZIONI
SPECIALI E GENERALI PREVISTE NEL PRESENTE CONTRATTO, IN PARTICOLARE QUELLE PREVISTE
DALLE CLAUSOLE 3,4,5,6, 7, 8 E 9.

Scalea, li L'UTENTE

BOCCHE ANTINCENDIO N.

CONTATORE:

I


