
COMUNE DI
SEGONZANO

Allegato A

UFFICIO TRIBUTI
Frazione Scancio, 64

38047 – SEGONZANO (TN)
tel. 0461 686103 – fax 0461 686060

e-mail: tributi  @comune.segonzano.tn.it  
e-mail PEC:

segreteria@pec  . comune.segonzano.tn.it  

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE

CONTRATTO DI FORNITURA
art. 13 del Regolamento per il Servizio dell'acquedotto

stipulato tra il COMUNE DI SEGONZANO e l'utente Sig./ra                                                                                     

Nato/a a                                                                                                il                                                                        

Codice Fiscale                                                                    Partita IVA                                                                           

Residente/con sede in                                                            via/piazza                                                         n.             

CAP                                     tel.                                                con domicilio presso                                                     

in                                                            via/piazza                                                       n.                 CAP                       

in qualità di                                                                                   (proprietario, usufruttuario, legale rappresentante, affittuario...)

per la SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA POTABILE  per uso:

|__| A - USO DOMESTICO |__| B - USO NON DOMESTICO : 
 B1 – USO PUBBLICO (fontane pubbliche, bocche antincedio, …)

 B2 – USO ZOOTECNICO
 B3 – USO COMMERCIALE/ARTIGIANALE/INDUSTRIALE
 B4 – ALTRI USI                                                                                

(specificare se  consumi non riferibili alle categorie sopra evidenziate, comprese 
bocche antincendio private e cantieri edili e stradali)

nell'immobile p.ed./p.f.                             p.m.                   sub.                      C.C.                                                   sito 

in via/fraz.                                                                          n.                     al piano                                   dell'edificio di   

proprietà                                                                                                                               .  

Inoltre con la presente si richiede la |__| SIGILLATURA |__| DE-SIGILLATURA del contatore.

Lo scrivente dichiara inoltre che:

 i reflui fognari vengono scaricati in fognatura comunale;

 i reflui fognari vengono scaricati in sottosuolo a dispersione previo trattamento in vasca Imhoff;

 i reflui fognari vengono scaricati  in fossa a tenuta;

 non vi sono reflui fognari in quanto il contratto è per uso cantiere.

L'utente dichiara di avere legittima disponibilità, sotto l'osservanza di tutte le condizioni previste del regolamento 

per il servizio di acquedotto comunale e delle seguenti condizioni:

1. DURATA DEL CONTRATTO - Art.13 del Regolamento per il Servizio dell'Acquedotto: il presente contratto 

ha durata a partire dalla data di stipulazione fino al 31 dicembre del corrente anno e si intende tacitamente 

prorogato di anno in anno salvo disdetta. In mancanza di disdetta l'utente resterà solidamente responsabile per 
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consumi  d'acqua,  accessori  e qualsiasi  eventuale danno con chi  subentra senza la stipulazione di  regolare 

contratto;

2. TARIFFE - Art.44 del Regolamento per il Servizio dell'Acquedotto: l'utente pagherà i corrispettivi di consumo 

e le tariffe per ciascun periodo di vigenza delle stesse, secondo le norme e il sistema tariffario determinato dagli 

organi competenti; i corrispettivi potranno essere modificati anche in corso di contratto sulla base di eventuali 

nuovi provvedimenti, disposizioni o norme;

3. LETTURA DEI MISURATORI -  Art.34 del Regolamento per il  Servizio dell'Acquedotto: La lettura dei 

contatori ubicati nelle camerette di ispezione su suolo pubblico sarà effettuata dalla squadra operai entro il 30 

novembre di ogni anno. La lettura dei contatori ubicati su proprietà privata sarà effettuata dall'utente entro il 30 

novembre di ogni anno. L'Amministrazione, a mezzo della squadra operai comunale, si riserva di effettuare 

delle verifiche a campione sulla proprietà privata al fine di accertare la correttezza dell'autolettura. Quando a 

causa dell’utente sia impossibile  verificare la lettura del  contatore,  o  lo stesso non ottemperi  nel  termine 

prescritto all’autolettura, l’amministrazione emetterà la bolletta in base ad una propria stima, riservando alla 

lettura successiva il relativo conguaglio, fatto salvo l’applicazione della sanzione prevista all’art. 48.

Per  quanto  qui  non  precisato  valgono  le  condizioni  generali  contemplate  dal  Regolamento  per  il  Servizio 

dell'Acquedotto,  delle  quali  l'Utente  con  la  firma  del  presente  contratto  dichiara  di  aver  preso  visione, 

impegnandosi alla loro osservanza. Restano inoltre integralmente richiamate tutte le norme e disposizioni vigenti o 

emanate dalle autorità competenti.

Segonzano, lì                                                

                                                                 

PER IL COMUNE DI SEGONZANO

                                                                 

IL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE

                                                                 

IL RICHIEDENTE / UTENTI

Allegare copia di un documento di identità del proprietario o contratto di affitto regolarmente registrato.

Egregio Signore/Gentile Signora, La informiamo che sotto firmando il presente modulo Lei acconsente anche all’uti- lizzo, sia su base 
informatica che su base cartacea, dei dati riportati sullo stesso ai fini istruttori per il rilascio del titolo edilizio ai sensi del decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

contratto di fornitura n.                                                              di data                                                                        

matricola contatore n.                                                                                                                                                    

data eventuale de-sigillatura                                                                                                                                         

segna mc.                                                                                                                                                                       

lì                                                 Firma                                                                                                                         


