
COMUNE  DI BEDOLLO
Provincia di Trento

CONTRATTO DI  FORNITURA ACQUA POTABILE
                

FRA I SEGUENTI CONTRAENTI:

1.-  Comune di  Bedollo a mezzo del  suo  legale  rappresentante  Sindaco  pro  tempore 
       Sig. Svaldi Narciso nato a Bedollo il 06.03.1951, C.F.   SVLNCS51C06A730Y;

2.-  Ditta: ____________________________________ 
           

    Domicilio fiscale: ____________________________________

    in via e nr.     ____________________________________  
     

  Partita IVA : ____________________________________ 

di  seguito  denominato  “utente”  per  la  somministrazione  di  acqua  potabile  per  uso 
commerciale/domestico nello stabile sito in via________________________________,  
matricola  contatore  _____________________ sotto  l’osservanza  delle  condizioni  del 
vigente Regolamento comunale per la fornitura di acqua potabile e delle seguenti

CONDIZIONI PARTICOLARI

A. -  Durata del contratto: il presente contratto entra in vigore a partire dalla data di 
stipulazione  fino   al  31  dicembre  dello  stesso  anno.  Alla  scadenza  il  contratto 
s’intende tacitamente prorogato per un anno  e così di seguito, salvo disdetta da 
parte dell’utente.

B. –  Tariffe:  l’utente  pagherà  al  comune  i  corrispettivi  di  consumo  contatore 
comprensivo  di  tasse  e  oneri  non  pertinenti  al  comune  medesimo,  determinati 
secondo le norme e nei limiti disposti dai provvedimenti degli organi competenti in 
vigore; essi  potranno, anche in corso di contratto,  venire modificati  sulla base di 
eventuali nuovi provvedimenti e disposizioni di tali organi.

C. –  Misura dell’acqua fornita:  la  misura  verrà  effettuata  mediante  apparecchi  di 
adeguate caratteristiche tecniche.

D. –  Titolarità: al fine delle stipula del presente contratto l’utente dichiara di avere la 
legittima disponibilità dell’immobile oggetto delle fornitura.

CONDIZIONI GENERALI

Per tutto quanto qui non precisato valgono le condizioni contemplate nel Regolamento di 
fornitura di acqua potabile vigente delle quali l’utente, con la firma del presente contratto, 
dichiara di aver preso visione sottoponendosi alla loro piena osservanza. Restano inoltre 
integralmente  richiamate,  per  quanto  non  esplicitamente  citate,  tutte  le  norme  e 
disposizioni di legge vigenti o emanate dalle autorità competenti.

Bedollo, lì  ____/____/_______

Il Sindaco  Svaldi  Narciso       L’utente  …………………….……………………...(firmare)

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’Art.  1341  del  Codice  Civile  l’utente  dichiara  di  aver  preso  esatta 
conoscenza e di approvare ogni condizione del presente contratto e del  Regolamento comunale di 
fornitura ed in particolare le disposizioni: 
- Condizioni particolari: punti A – B – C – D.
- Condizioni generali: Regolamento per il servizio dell’acquedotto potabile comunale: articoli 1, 2, 3, 
  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,  
  31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.

L’utente …………………………………………………(firmare)
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