
CONSORZIO INTERCOMUNALE " VINA"
fra i Comuni i Palmi, Seminara e Melicuccà

- SEDE DI PALMI —

      Marca Rep. N.  __________

da  del  ______________

       Bollo

CONTRATTO
per somministrazione acqua potabile

TRA

Il Dott. Antonio Quattrone, nella qualità di Direttore del Consorzio
Intercomunale "VINA" P. IVA e Codice Fiscale 00122530801

E
Il Sig. __________________________________________________________
Partita IVA______________________C.F._________________________
nato a ________________________ il __________________________
Residente a __________________si stipula e si conviene a quanto appresso.

PREMESSO
- che in data______________il Sig._______________________________
____________________________________________________________
ha presentato al Consorzio domanda di acqua per uso

             [] Domestico    [] Industriale
Da allacciarsi nei locali di cui è [] Proprietario []Affittuario
Posti in ___________________Via _______________________n. ______
- che a tal fine è stato eseguito presso la Tesoreria del Consortile il versamento
di €.____________ comprensivo di €. ________ per deposito cauzionale.

- che a seguito dell'ispezione fatta dai tecnici dell'Acquedotto all'indirizzo
indicato dal richiedente, l'allacciamento alla conduttura principale si è rivelato
possibile;

- che perciò sussistono tutte le condizioni richieste dal regolamento del
Consorzio 03/08/1925 e successive modifiche per la fornitura dell'acqua.
Tutto ciò premesso, tra i costituiti di cui in narrativa si stipula quanto segue:



1) Il Consorzio Acquedotto "VINA " rappresentato dalla Dott. Antonio
Quattrone, concede al richiedente Sig.__________________________________
l'erogazione di acqua potabile per uso ____________. Allacciamento soltanto ed
esclusivamente ai locali indicati in domanda.
2) Le spese dell'allacciamento sono a carico dell'utente e così le spese di eventuali
riparazioni ai contatori nel caso in cui il Consorzio accerti che la causa del guasto è
da attribuirsi a dolo o colpa dell'utente o ai difetti dell'impianto interno. E' anche a
carico dell'utente la spesa per la sostituzione del contatore nel caso in cui questo si
sia guastato e non possa essere riparato.
3) Se per effetto della mancata lettura del contatore per assenza del titolare,
contatore fermo o illeggibile, la bolletta di pagamento relativa al trimestre in cui e
avvenuto l’arresto o l’illeggibilità del contatore, sarà compilata in base alla media
risultante del consumo dell'acqua dei trimestri degli anni precedenti.
4) Il consumo dell'acqua sarà pagato in base alle tariffe in vigore, come stabilite
dall'ultima delibera adottata al riguardo dal Consiglio di Amministrazione del
Consorzio. Tali tariffe potranno essere aumentate a seguito di atto deliberativo,
approvato dall'Autorità Tutoria. In tal caso il Consorzio non avrà l'obbligo di
notificare preventivamente all'utente l'aumento delle tariffe che sarà applicato
automaticamente ai consumi relativi al mese successivo a quello di approvazione
della relativa delibera. Per tale motivo l’utente avrà, però, facoltà di richiedere la
risoluzione del presente contratto , con istanza scritta, diretta al Presidente del
Consorzio, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui attraverso la
bolletta di pagamento è venuto a conoscenza dell'Aumento delle tariffe. Trascorso
il termine predetto le tariffe si intendono accettate. Provvederà alla determinazione
del ruolo, all'emissione della relativa fatturazione trimestrale, riportante tutti gli
importi relativi ai costi fissi, consumo, acque reflue e depurazione.
5) L'amministrazione compilerà le bollette trimestrali di pagamento,le spese postali
di spedizione dell'avviso — bolletta, ove presenti, saranno a carico del'utente. Gli
utenti che non effettueranno il pagamento della propria bolletta entro il termine di
scadenza indicato in fattura, dovranno pagare una penale di €. 1,50 oltre interessi
moratori come per legge per ogni ulteriore giorno di ritardo. In caso di mancato
pagamento di due bollette consecutive si provvederà al distacco della fornitura e



all'incameramento della cauzione. Per riavere l'acqua l'utente deve rifare una nuova
domanda ai sensi dell'art. 2 e assoggettarsi alle spese di un nuovo contratto.
nonchè delle somme di cui debitore.
6) La durata del presente contratto è stabilita in anni 9 (nove) con decorrenza dalla
data della firma di esso e potrà rinnovarsi tacitamente per periodi uguali, salvo
disdetta da darsi almeno tre mesi prima della scadenza.
7) Non e consentita la cessione del presente contratto, per cui, se l'utente si
trasferirà in un altro domicilio o comunque lascerà i locali indicati in domanda,
avrà obbligo di farne denuncia Consorzio entro 20 giorni dalla stesso, pena la
perdita della cauzione. In caso di mancata denuncia l'utente dovrà corrispondere
importo dell’acqua eventualmente da altri consumata.
8) Per qualsiasi eventuale controversia relativa al presente contratto e alla fornitura
di acqua il Foro competente è quello di Palmi.
9) Per quanto non previsto, si rinvia alle norme del Regolamento del Consorzio
03/08/1925 e succ. modifiche alle norme del c.c. e delle leggi in vigore.
10) Le spese del presente contratto e tutte le altre inerenti sono a carico dell'utente.
11) Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 DPR 131
del 26.04.1986.



LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Palmi ______________________

L'UTENTE IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
___________________                         ________________________________

Autorizzo net rispetto delta privacy ( D.Lgs. n. 196/2003) che l'ufficio che riceverà
i dati contenuti nel presente contratto di somministrazione di acqua potabile, siano
esclusivamente utilizzati nell'ambito e per fini istituzionali della Pubblica
Amministrazione.

          L'UTENTE

______________________


