
COMUNE DI AMOROSI 
 

 

 

Contratto di fornitura idrica per 

 

�  uso domestico 

�  uso  agricolo 

�  altri usi 
 

L’anno……………………       il  giorno………….. il  mese di    ……………………..      presso il 
Comune di Amorosi – Ufficio Tecnico –  

TRA 

- L’Arch. Giovanni Ragone Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, autorizzato alla 

stipula del presente atto in forza dell’atto deliberativo di C.C. N. 8 del 18\04\2013 ed il  

- Sig………………………………………. nato a …………………………………. 
il…………………….e residente a………………………………………………… 

via…………………………………….  …….      N………………………………………. 
c.f. …………………………………..  in seguito denominato “utente”  

si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Oggetto del contratto 
Art. 1        il presente contratto ha per oggetto la fornitura di acqua a servizio dell’immobile sito in      

                  ……………………….  Alla  Via ……………………. ……...come da richiesta allegata; 

Durata del contratto 

Art. 2        Il contratto di fornitura è a tempo indeterminato. 

                  E’ facoltà dell’utente di disdire il contratto in ogni momento, fermo restando che la  

                  Disdetta  avrà efficacia solo dal giorno in cui al misuratore saranno apposti i sigilli di     

                  blocco da parte del competente ufficio comunale; 

Uso dell’acqua 

Art. 3        L’utente non può derivare l’acqua per l’uso diverso da quello indicato nel presente   

                  contratto, né può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione scritta del servizio tecnico  

                  comunale; 

Calcolo dei consumi e fatturazione 

Art. 4        I consumi sono rilevati dal Comune di Amorosi con lettura a cadenza annuale. 

                  La fatturazione avverrà con cadenza semestrale. La prima fatturazione di ogni anno sarà   
                  emessa in acconto calcolando i consumi sulla media mensile degli anni precedenti. 

                  E’ data facoltà all’Utente di procedere all’autolettura semestrale dei propri consumi e di  
                  darne comunicazione tempestiva all’Ufficio Tributi. 

                  In tal caso la prima fatturazione sarà emessa sulla base dei consumi dichiarati; 

Tariffe 

Art. 5        Le tariffe da applicare ai consumi verranno determinati annualmente dalla Giunta  
                  Comunale,nei limiti e con le modalità previste dalle norme vigenti; 

Pagamenti 

Art. 6        L’Utente è tenuto al pagamento delle fatture secondo le modalità e le scadenze indicate  

                  nelle stesse. 

                  In caso di inadempienza, la fornitura potrà essere sospesa. 

 

 

segue 

 



Obblighi dell’Utente 

Art. 7        l’Utente si impegna a rendere accessibile il contatore per ogni verifica/ispezione che il  

                  servizio acquedotto vorrà disporre, oltre che per la rilevazione dei consumi. 

                  Il misuratore dovrà essere posto all’esterno della proprietà privata su pubblica via. 

                  L’utente è responsabile del tratto dell’impianto interno che va dal misuratore dei  

                  Consumi collocato ai confini della proprietà privata. 

                  E’ parimenti responsabile del medesimo tratto qualora, per qualsiasi motivo, il  

                  misuratore non sia posto all’esterno della  proprietà e sulla pubblica via;  

Condizioni generali di contratto 

Art.8         L’Utente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., dichiara di aver preso  

                  visione del Regolamento per il  Servizio  Idrico approvato con atto di C.C. N. 8 del  

                  18\04\2013 e di  approvare specificatamente le seguenti disposizioni: 
  Art. 1       Oggetto del contratto; 

  Art. 3       Durata del contratto; 
  Art. 8       Uso dell’acqua; 

  Art. 9       Costruzione della rete su suolo pubblico; 
  Art. 10      Proprietà delle tubazioni; 

  Art. 12      Interruzione del servizio di erogazione; 
  Art. 18      Forniture su strade non canalizzate; 

  Art. 19      Istallazione delle condutture esterne; 

  Art. 20      Collegamento di impianti ed apparecchi; 

  Art. 21      Impianti di pompaggio; 

  Art. 22      Serbatoi; 

  Art. 23      Prescrizioni e collaudi; 

  Art. 24      Manutenzione delle condotte; 

  Art. 25      Modifiche; 

  Art. 26      Guasti agli apparecchi; 

  Art. 29      Posizione dei contatori; 

  Art. 31      Custodia dei contatori; 

  Art. 34      Rimozione e spostamento dei contatori 

  Art. 36      Tariffe; 

  Art. 37      Pagamento dei consumi; 
  Art. 38      Ripristino delle utenze; 

  Art. 43      Prelievi abusivi; 
  Art. 45      Applicazione delle norme di diritto comune; 

  Art. 47      Disposizioni transitorie; 
  Art. 48      Obblighi per gli utenti. 

 
Amorosi …………………………….. 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale. 

             Arch. Ragone Giovanni 

 
 

 
                    L’Utente 

 
…………………………………………. 

                   


