COMUNE DI FRATTAMINORE
(Prov. di Napoli)
Oggetto: Contratto di somministrazione di acqua potabile per uso domestico extradomestico
Identificazione misuratore acqua:_____________________________________________________
N°___________ DI REGISTRO
----◊◊◊----

L’anno duemila___________, addì ___________________del mese di _______________, nella
sede Municipale del Comune di Frattaminore, tra il Sig. Antonio Cristofaro, nella sua qualità di
Capo Settore, ed il Sig._____________________________________________________________
nato a__________________________________________il _______________________________
residente in_______________________________ alla Via ________________________________
n.________ tel_____________________
Si conviene quanto appresso:
Il nominato Sig. Antonio Cristofaro, nella su espressa qualità di Capo Settore e in rappresentanza,
nome,

conto

ed

interesse

del

Comune

di

Frattaminore,

concede

al

costituito

Sig.__________________________________ proprietario o inquilino dello stabile sito in via
___________________________ n._____, la somministrazione di litri _________ giornalieri di
acqua dall’acquedotto comunale per uso domestico.
L’importo

del

canone

annuo

di

abbonamento

è

€________________(Euro_____________________________________) base al prezzo di €

di
al

mc. Salvo aumenti o diminuzioni che l’Amministrazione potrà apportare ai sensi della tariffa
allegato “B” al Regolamento Comunale; il prezzo del superconsumo è stabilito in una
maggiorazione del 30% per i primi 100 mc e del 60% per gli ulteriori consumi rispetto alla tariffa.
Si considera superconsumo il quantitativo d’acqua consumata in più del minimo di abbonamento
rapportato ad anno.
Oltre il canone e l’eventuale superconsumo, l’utente è tenuto a pagare un canone di € _________
per nolo e manutenzione contatore, ed un canone di € 7,75 (euro sette/75) per bocca antincendio.

Il costituito Sig. _____________________________________ dichiara di conoscere, accettare
senza riserve e di uniformarsi alle condizioni tutte del Regolamento per la distribuzione dell’acqua
potabile deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30 gennaio 1996 n. 9, ancorché non ne
abbia ricevuto copia.
Il presente contratto è a tempo determinato salvo disdetta da parte dell’utente e salvo la facoltà del
Comune di revocare l’erogazione se dovessero verificarsi le condizioni previste dall’art. 48 del
citato Regolamento.
Le spese inerenti il presente contratto sono a carico del richiedente.
Per quanto non contemplato nel presente contratto, le parti si riportano alle disposizioni contenute
nel citato Regolamento, oltre alle eventuali clausole speciali di cui appresso:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………….
Del che si è redatto il presente, che previa lettura, viene approvato, confermato e sottoscritto.

IL RICHIEDENTE

IL CAPO SETTORE
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
(Rag. Antonio Cristofaro)

