CITTA’ DI SAN PRISCO
Provincia di Caserta

DOMANDA ALLACCIO RETE IDRICA
Il sottoscritto____________________________________________________ nato a_______________________________________
il _________________ C. F. _______________________________________ residente a __________________________________
Via ____________________________________________________________ n _______ Piano _______Tel. ____________________
in qualità di:

□
□
□

proprietario
affittuario
Rappres.legale della società (denominazione) __________________________________________________________________

C.F. / P. Iva: ________________________________________________ con sede legale in __________________________________
Via _______________________________________________________ n _________ Tel. __________________________________
C H I E D E
la concessione di acqua potabile all’immobile sito alla via _____________________________________________________________
n. _______ Scala ________ Piano _______ Interno _______per il seguente uso:

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Categoria 1
Categoria 2
Categoria 3
Categoria 4
Categoria 5
Categoria 6
Categoria 7
Categoria 8
Categoria 9
Categoria 10

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Uso domestico
Usi comunitari (scuole, convivenze, circoli, ecc.)
Uso commerciale (negozi in genere, studi professionali, ecc.)
Uso commerciale (lavanderia, bar, ristoranti, sale danza)
Uso industriale
Uso artigianale
Uso agricolo
Uso zootecnico
Uso temporaneo (mostre, manifestazioni, fiere, ecc.)
Concessioni temporanee (cantieri edili)

DATI DEL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE DA SERVIRE (Legge 311/04 è responsabilità dell’utente produrre i dati catastali relativi all’immobile da servire).
Cognome e Nome_______________________________________________________ nato a _______________________________
il __________________ C. F. ___________________________________________ residente a ______________________________
Via ____________________________________________________________________________________ n __________________
Immobile distinto in catasto al foglio _____________ Particella ________________ Sub _______________ categoria _____________
Il sottoscritto nella qualità di proprietario dell’immobile, DICHIARA, ai sensi della legge 445/2000 che i dati sopra riportati sono
veritieri.
Data ___________________

Firma del proprietario dell’immobile
________________________________

CONDIZIONI DI FORNITURA
Ai sensi degli artt.1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto si obbliga ad accettare ed osservare, senza eccezioni, quanto previsto nella
Carta dei Servizi e nelle condizioni di fornitura previste dall’apposito regolamento. In particolare si obbliga a rispettare il vigente
regolamento comunale, ove è previsto che in caso di morosità l’Ente provvederà, tra l’altro, alla sospensione del servizio.
Versamenti da effettuare: vedi tabella allegata
Data ___________________

Firma del richiedente
________________________________

Stralcio art. 38, comma 3 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi dell’ Amministrazione pubblica sono sottoscritte dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

RISERVATO ALL’UFFICIO
Contatore marca _____________n.___________________ mc. iniziali_______ subentra a __________________________________
Data ___________________

Firma dell’idraulico comunale

CITTA’ DI SAN PRISCO
Provincia di Caserta
CONTRATTO N.______________

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge tra:

Il Comune di San Prisco, con sede in San Prisco (CE) alla via M. Monaco n. 88 – C.F. /P. Iva 00146680616, rappresentato
dal Responsabile dell’Area VII.
Il sig. _____________________________________________________ nato a _________________________________
il ___________________ C.F./P. Iva _________________________ residente a _______________________________
via _____________________________________________ n. ______ per la fornitura dell’acqua potabile presso
l’immobile sito alla via ____________________________________________________________ n. _______________
e distinto in catasto al foglio ________ particella ______________ sub ________ categoria ________ piano ________
si conviene e si stipula:
ART. 1 - REGOLAMENTO: la fornitura d’acqua sarà fatta in base alle norme contenute nel regolamento per la
distribuzione d’acqua potabile approvata con deliberazione del consiglio comunale n. 24 del 27/04/2006, esecutiva ai
sensi di legge nonché per conformità alle eventuali successive modificazioni che l’utente dichiara fin d’ora di accettare
con la firma del presente contratto.
ART. 2 - MISURAZIONE: l’acqua verrà misurata da un apposito contatore installato a cura del Comune.
ART. 3 - PREZZO DELL’ACQUA: l’utente si impegna a pagare nei termini e con le modalità fissate da detto Regolamento
gli importi dovuti per l’acqua consumata e per la quota fissa secondo le tariffe in vigore e loro successive modificazioni.
ART. 4 - DEPOSITO SUI CONSUMI: all’atto della firma del presente contratto l’utente versa l’importo stabilito a titolo di
deposito cauzionale infruttifero sui consumi.
ART. 5 - SPESE DI CONTRATTO: la durata del presente contratto di fornitura è di un anno a partire dalla data di
sottoscrizione e s’intende rinnovato tacitamente di anno in anno, salvo disdetta che l’utente è tenuto a dare mediante
lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del contratto, mentre per la sospensione della fornitura è
tenuto a pagare il relativo importo.
Il presente contratto viene redatto in un solo originale e rimane conservato agli atti del Comune.

San Prisco, li ___________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA
_________________________

L’UTENTE
__________________________

L’utente dichiara di aver preso esatta conoscenza e di approvare tutte le condizioni a stampa di cui al presente
contratto ed in particolare quella che sancisce la tacita proroga dello stesso.
L’UTENTE
__________________________

