
    
CONDIZIONI DI FORNITURA 

 
CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 
Il contratto ha durata annuale ed è tacitamente prorogato di anno in anno in mancanza di disdetta data da una delle parti mediante lettera raccomandata o 
presentandosi agli uffici del Comune. 
L’utente  si impegna a pagare la fornitura dell’acqua alla tariffa vigente di tempo in tempo per mc od a forfait. La tariffa può variare anche in corso di 
contratto quando e come disposizioni di legge o deliberazioni del Consiglio lo consentano ed al netto di imposte e tasse che restano, comunque a carico 
dell’utente. 
La fatturazione è quadrimestrale e posticipata. Il Comune di Cles può variarne la periodicità. 
 
CONDIZIONI GENERALI 
1. Fornitura: Il Comune non assume responsabilità alcuna per interruzioni della fornitura e per diminuzioni di pressione dovute a causa di forza maggiore o a 
necessità di esercizio e manutenzione degli impianti. In quest’ultimo caso il Comune, provvederà a dare congruo preavviso all’utenza in ordine al giorno, 
all’ora e alla presumibile durata dell’interruzione, salvo casi d’urgenza. 
Le utenze che per loro natura richiedono un’assoluta continuità della fornitura dovranno pertanto provvedere all’installazione di un adeguato impianto di 
riserva. Per sopperire a situazioni di emergenza, il Comune ha comunque la facoltà di limitare l’erogazione dell’acqua. 
2. Uso: E’ vietata l’utilizzazione dell’acqua per usi diversi da quelli contenuti nel contratto di fornitura. L’Utente che utilizza l’acqua in modo diverso da quello 
dichiarato è tenuto al pagamento dell’eventuale maggiore tariffa per il periodo minimo di un anno o dalla data di inizio della fornitura, se questa risale a 
data antecedente, fatto salvo l’esperimento dell’azione giudiziaria. L’effettivo impiego può essere accertato dal Comune. 
E’ vietato all’Utente cedere a terzi l’acqua fornita dal Comune, salvo autorizzazione scritta di quest’ultimo. 
3. Norme per le installazioni: All’ingresso del contatore sarà collocato: un giunto dielettrico, un rubinetto/saracinesca a sfera ed eventuale valvola di ritegno. 
All’uscita del contatore sarà collocato: un rubinetto/saracinesca a sfera. 
I contatori devono essere posizionati orizzontalmente e i rubinetti devono essere idonei, a passaggio totale, con corpo in ottone nichelato, con riporto in 
cromo rettificato o altro materiale idoneo. 
Il Comune può installare all'ingresso del contatore un filtro per l'intercettazione di eventuali transiti di materiale in sospensione. 
L’utente che installa sistemi di filtrazione più accurati dovrà munirsi di idonee apparecchiature e curarne la manutenzione. 
Ogni apparecchio misuratore è provvisto di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune. 
La manomissione dei sigilli da parte dell’utente e qualunque altra operazione destinata ad alterare il regolare funzionamento del contatore possono dar 
luogo, a seguito di preavviso tramite raccomandata A.R., alla sospensione dell’erogazione e alla revoca della fornitura, salva ogni altra azione del Comune. 
Chiunque frodi o manometta i sigilli o i contrassegni, oppure apra abusivamente i rubinetti del misuratore e utilizzi l'acqua prima della stipulazione del 
relativo contratto con il Comune è soggetto ad una sanzione, determinata dal Comune, fino a Euro 500,00  oltre al pagamento delle eventuali spese e salva 
ogni altra azione, anche penale, che possa competere al Comune. 
4. Misuratori: I contatori sono di proprietà del Comune, il quale ne stabilisce il tipo e il diametro in relazione al tipo della fornitura ed alla potenzialità degli 
apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell’impianto che l’utente è tenuto ad indicare all’atto della domanda. 
E’ facoltà del Comune cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno. 
L’utente è responsabile della buona conservazione del contatore posizionato nel pozzetto-contatore o nel locale-contatore, con l'obbligo di sottostare a 
tutte le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni a lui imputabili, compresa la rottura per gelo. A richiesta del Comune, è tenuto a riconsegnarlo con i 
relativi annessi (compresi gli eventuali sigilli ed i contrassegni). 
5. Funzionamento difettoso dei contatori: In caso di arresto o comunque di funzionamento difettoso del misuratore, l’Utente dovrà segnalare prontamente 
il fatto al Comune che, previe opportune verifiche, effettuerà la valutazione del consumo d’acqua durante il periodo di irregolare funzionamento del 
misuratore, in base alla media del consumo giornaliero verificatosi nell’anno precedente, oppure in base a quella del periodo di fatturazione precedente, se 
l’Utente usa l’acqua da meno di un anno. 
E’ fatta salva una maggiorazione del 30% quando risulti che il difettoso o mancato funzionamento del misuratore è dovuto a guasto imputabile all’Utente. 
Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell’Utente, quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è 
determinato del Comune su accertamenti tecnici insindacabili. 
 6. Fatturazione e pagamenti Il Comune si impegna ad effettuare la lettura dei contatori con cadenza periodica ed almeno una volta all’anno. In caso di 
impossibilità di lettura del contatore da parte degli addetti comunali l’utente verrà invitato a comunicare entro un termine stabilito i dati relativi ai propri 
consumi. L’omessa comunicazione comporta l’addebito di un consumo presunto stimato d’ufficio. La lettura dei contatori deve comunque essere resa 
possibile almeno una volta all’anno. A cadenza periodica verrà emessa regolare fattura per l’addebito del servizio il cui corrispettivo potrà essere 
determinato in acconto in base a consumi presunti.  
Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in bolletta. 
Se il pagamento avesse luogo oltre la scadenza stabilita in bolletta, il Comune ha diritto di esigere, oltre all’importo dovuto, anche gli interessi per ritardato 
pagamento valutati nella misura del tasso ufficiale di sconto del momento, incrementato di 3,5 punti percentuali. La morosità, qualora protratta per un 
periodo di oltre 30 giorni dalla data di scadenza indicata in bolletta, dà diritto al Comune di procedere alla limitazione dell’erogazione dell’acqua (diaframma 
tarato), con preavviso di 15 giorni da comunicare tramite raccomandata A.R., addebitando la relativa spesa all’utente stesso. L’invio di eventuale sollecito 
comporta l’addebito di un costo fisso stabilito annualmente in sede di determinazione delle tariffe. 
L’utente moroso non può pretendere risarcimento, di danni derivanti dalla limitazione dell’erogazione ed è tenuto a sostenere le spese eventuali per il 
ripristino della regolarità della fornitura. 
7. Disdetta: L’Utente che non intende più utilizzare la fornitura d’acqua potabile, anche nel caso in cui gli succeda altro utente, deve darne tempestiva 
comunicazione al Comune, inviando lettera raccomandata, o presentandosi agli uffici dello stesso, al fine di ottenere la lettura finale e la chiusura con sigillo 
del misuratore, le quali dovranno avere luogo entro 30 giorni dalla richiesta. L’utente dovrà rispondere del consumo dell’acqua fino al momento della 
chiusura. 
Se l’utente non provvederà a disdettare il contratto di somministrazione resterà responsabile solidalmente con l’eventuale subentrante per i corrispettivi 
dovuti, per tutto il periodo nel quale egli, per la mancata disdetta di cui sopra, continuerà ad essere intestatario della fornitura. 
I misuratori chiusi per cessata fornitura possono essere rimossi a criterio del Comune. 
8. Contestazioni giudiziarie: Il Foro competente in caso di contestazioni giudiziarie è quello di  Trento. 
9. L’Utente dichiara di avere la legittima disponibilità dell’ immobile. 

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto si obbliga ad accettare ed osservare senza eccezioni quanto 
previsto dal vigente Regolamento per il Servizio Pubblico di Acquedotto del Comune di Cles, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 17 di data 17.03.2005. La pubblicazione della relativa delibera di variazione costituirà a tutti gli effetti 
comunicazione all’utente sottoscritto delle modifiche apportate.  
Il sottoscritto si obbliga in particolare e specificatamente ad accettare ed osservare le clausole e condizioni di fornitura 
previsti dal Regolamento di tempo in tempo vigente. 
 
data          ______________________                                                                     firma  ___________________________________ 
 

 

 

COMUNE DI CLES 
Provincia di Trento 

Corso Dante, 28 - C.A.P. 38023 

Tel. 0463/662070 - Fax 662069 

Cod. Fisc.00316390228  
 

 
 

Marca da bollo 

 € 16,00  
assolta in 

 modo virtuale 
 autoriz n.14861 

 del 21.04.2004 
 

 

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE 
 

RISERVATO AL COMUNE 

CONTRATTO  

N. _____________ 
 
 

CONTATORE 
N. _____________ 
 
MATRICOLA 
N. _____________ 

TIPOLOGIA 
□ uso domestico 
□ uso non domestico 
□ altro ____________ 
                            

 
Cles, ______________ 
 

 
generalità ex. utente      __________________________________ 

 

 
 

DATI DELL’INTESTATARIO DEL CONTRATTO 

 
Il sottoscritto  _________________________________________________________________________ 
                              cognome e nome o ragione sociale 

______________________________         _________      _______________      M             F  
nato a                                                                   prov.                              il 
 
___________________________         ____________________________________ 
residente a                                                                                  in via 
 
_____________________________________________ 
codice fiscale o partita IVA 
in qualità di         □ proprietario      □ affittuario      □ altro ____________________ 
                                                                                                                                                                        
(specificare) 
 
chiede l’allacciamento alla rete dell’acqua potabile dell’immobile sito in  
 
____________________________________________________________________________________ 
luogo di fornitura (via e n. civico) 
 
____________________________                _________________        ____________________________ 
telefono                                                                         fax                                   e-mail per servizio invio fattura 
 
____________________________________________________________________________________ 
individuazione precisa recapito della bolletta se diversa dal luogo di fornitura  
 
 

 
 



 
 

TIPOLOGIA DI USO RICHIESTA 

□ USO DOMESTICO          □ USO NON DOMESTICO        □ ALTRO ____________ 
 
Totale unità immobiliari  ___________ 
      di cui  
       Domestiche   ____________ 

       Non domestiche  ____________ 

 
 

DATI DEL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE  (se diverso) 

 
_______________________________________________________________ 
cognome e nome o ragione sociale 
 
__________________________________ 
codice fiscale o partita IVA 
 
____________________________                ____________________        __________________________ 
telefono                                                                          fax                                                   indirizzo e-mail 
 

 

ADDEBITI PER L’UTENTE  

 
Diritto fisso: €           30,99 (+ iva 10%) 
Bollo: €           16,00  (Escluso iva) 
 

 
 
L’utente presta liberamente, ai sensi degli art. 23 e 26 del D.Lgs. 196/03, il consenso al trattamento dei propri dati, 
dichiara di essere consapevole di ciò che può comportare la comunicazione e la diffusione dei dati e conferma che 
gli sono state rese le informazioni di cui all’art. 13 del Decreto. 
 
L’utente dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati indicati nel presente contratto verranno utilizzati ai fini 
della comunicazione all’anagrafe tributaria ai sensi dell’art. 1, comma 333, legge n. 311 del 30.12.2004, 
assumendosi sin d’ora la responsabilità di quanto dichiarato. 
 
_________________                                               __________________________________________ 
data                                                                                                                      firma  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE PRESSO CUI E’ ATTIVATA LA 
FORNITURA DI ACQUA  (Art. 1, comma 333, Legge n. 311 del 30/12/2004) 
 

Comune Amministrativo 

C L E S 

Comune catastale (se diverso da Comune Amministrativo) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Indirizzo  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  numero civ _ _ _ _ _  
 

 
Dati Catastali dell’Immobile 
 

Codice comune catastale   C 7 9 4 

Sezione urbana (106 = Cles – 225 = Mechel)    _ _ _   Foglio _ _ _ _       

Particella     _ _ _ _ / _ _ _ _  Subalterno _ _ _ _ _   

Tipo particella (E = Edificiale – F = Fondiaria)  _ 
 

 
Attenzione: se la sezione “dati catastali identificativi dell’immobile”  non è stata compilata, deve essere 
barrata una delle seguenti caselle, per segnalare il motivo della mancata comunicazione. 
 

  Immobile non ancora iscritto al Catasto  

  Utenza non relativa ad un immobile ovvero immobile non iscrivibile in Catasto  

  Dati non disponibili, il cliente dichiara di essere a conoscenza dell’obbligo di fornirli ed è informato 
delle sanzioni in caso di mancata, incompleta o inesatta comunicazione. 
 

 


