CONTRATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE
DELL’ACQUA POTABILE
COMUNE DI

Bollo assolto in
modo virtuale come
autorizzazione
agenzia delle entrate
di Castiglione delle
Stiviere(MN)decreto
prot.46208/2012 del
30/10/12

Codice Servizio

Contratto nr. / del
Codice Anagrafico
Utente

Codice Fiscale / Partita Iva

/
Residente in via

Telefono

Ubicazione Fornitura

///
Domicilio Eletto

Concessioni:

Uso

SUB_PUNTOPRESA
Il sottoscritto chiede la fornitura di acqua potabile all’indirizzo sopra indicato e a tal fine dichiara:
a)
b)
c)

di impiegare l’acqua per l’uso sopra indicato;
di essere a conoscenza che da tale uso e dalla propria categoria utente derivano le condizioni tariffarie e fiscali applicate;
di accettare le norme riportate nel regolamento per il servizio dell’acquedotto vigente nel Comune di
DICHIARA INOLTRE : GLI SCARICHI IDRICI CONFLUISCONO IN PUBBLICA FOGNATURA :
SI
NO
Firma dell’utente:_____________________________________________________________
Si impegna:

d)
e)

a comunicare con tempestività qualunque variazione relativa ai dati di impianto sopraindicati;
Dichiara di conoscere, accettare ed osservare tutte le norme che regolano la distribuzione dell’acqua, il regolamento del servizio d’acquedotto, con particolare
riferimento agli art.12 e 13(tariffa di vendita e pagamenti),la carta dei servizi, le normative vigenti in materia di scarichi fognari immessi in pubblica fognatura, nonchè tutte le
presenti clausole e condizioni.
f)
a non collegare alla rete interna di distribuzione dell’acqua apparecchi, tubazioni o recipienti contenenti vapori d’acqua calda non potabile o commista a sostanze
estranee né apparecchi di cacciata per latrine o autoclavi senza interposizione di vaschetta aperta
g)
si impegna ad inviare, su conforme invito (scheda di lettura) e nel termine richiesto da Sicam, la lettura del contatore. In difetto, Sicam si riserva di rilevare la lettura con
proprio personale o determinarlo induttivamente.
L’utente accetta espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 del codice civile, gli art.2, 4, 6, 11, 13, 15, 24 del regolamento per la distribuzione dell’acqua.
Il sottoscritto utente prende atto che in data odierna è stato posato/aperto il misuratore identificato con i dati qui riportati. Dichiara inoltre di prendere in consegna il misuratore stesso
e si impegna a conservarlo nel migliore dei modi affinché non abbia a subire danni di qualsiasi natura.
Firma dell’utente:
a) dichiara di voler aderire al programma volontario di garanzia contro i consumi anomali di acqua derivanti da perdite e dispersioni salvo verifica del contatore: SI
b) per conoscenza e presa visione del regolamento del servizio acquedotto e della carta dei servizi
c) il programma volontario di garanzia sarà attivo dalla sottoscrizione da parte dell’utente del modulo di verifica
Firma dell’utente:

NO

Elezione domicilio ex art. 47 c.c.: Ai fini del presente contratto tutte le comunicazioni indirizzate all’utente: dovranno essere inviate al seguente indirizzo : - - da considerarsi quale
domicilio eletto. L’utente potrà modificare il domicilio eletto solo previa comunicazione scritta da inviarsi tramite raccomandata A.R.
L’imposta di bollo verrà addebitata sulla prima bolletta
Firma dell’utente:

PER OGNI INFORMAZIONE E’POSSIBILE CONSULTARE

IL SITO www.sisamspa.it OPPURE TELEFONANDO ALLO 0376/771869

CONTATORE ESISTENTE/COLLOCATO
matricola

ESEGUITO

calibro

cifre

marca

tipo

codice
contatore

da:

data

ANNULLATO
lettura attuale

codice o descrizione ubicazione
misuratore

Firma dell’utente
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