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DATI DELL’INTESTATARIO DEL CONTRATTO

Firma del richiedente

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ACQUA NON POTABILE

Condizioni di fornitura
Il presente contratto avrà validità dopo l’avvenuto pagamento del relativo preventivo di spesa; lo stesso potrà modificare le condizioni
contrattuali (minimo trimestrale – DN contatore).
Ai sensi dell’articolo 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto si obbliga ad accettare ed osservare, senza eccezioni, quanto previsto nella Carta del Servizio Idrico Integrato e nelle condizioni di fornitura, che for-
mano parte integrante del presente contratto e specificatamente le seguenti clausole: art.4 (Accesso alla fornitura) - art.5 (Garanzie-Anticipo sui consumi) - art.7 (Modalità di fornitura) - art.8 (Qualità ed uso del-
l’acqua) - art.10 (Interruzione o diminuzione della fornitura) - art.11 (Determinazione dei consumi) - art.12 (Verifiche metriche del contatore) - art.15 (Sospensione della fornitura) - art.16 (Modifiche alle condizioni di
fornitura e facoltà di recesso) - art.17 (Risoluzione del contratto) - art.18 (Divieto di sub-fornitura) - art.19 (Cessione del contratto) - art.20 (Ispezioni) - art.25 (Norme tecniche)

data Firma del richiedente

Il sottoscritto in qualità di:� PROPRIETARIO � AFFITTUARIO � AMMINISTRATORE dell’immobile da servire chiede l’allacciamento acqua non potabile

Il minimo impegno trimestrale è determinato in base al diametro del contatore.

TIPOLOGIA DI USO RICHIESTA

� INDUSTRIALE/ALTRI USI
� attività con utilizzo acqua per cicli produttivi � impianti di depurazione acque reflue, di trattamento rifiuti
o anche per raffreddamento � lavaggio automezzi

� laboratori � tintorie, lavanderie, laboratori fotografici

� AGRICOLO (solo innaffiamento)

� ANTINCENDIO

� ALTRO

DATI DELLA PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE DA SERVIRE

Cognome e nome o Ragione Sociale

via/civico località

telefono

prov. cap

fax indirizzo e-mail

Nel caso in cui il richiedente non sia il proprietario dell’immobile per il quale è richiesta la fornitura, il contratto deve essere controfirmato dal proprietario.

RISERVATO AL COMUNE (DATA, TIMBRO, VISTO E NULLA OSTA)

Fognatura SI NO

RISERVATO ADAMIACQUE (SPORTELLO, DATA E SIGLA)

Diametro contatore richiestoMinimo impegno trimestrale richiesto m3

Imposta di bollo
assolta in modo virtuale
Agenzia delle entrate
Ufficio di Milano 2
n° 74041/2008

codice fiscale partita iva

Firma della proprietàdata

Contratto per la fornitura di acqua non potabile Rev. del 01/01/09 DOC: Mod. n° 1 ver. 1

ACQUEDOTTO DI

cliente

cliente di fatturazione

punto fornitura tipologiacontratto

Mod.15

telefono fax indirizzo e-mail

Cognome e nome o Ragione Sociale

Luogo di fornitura (via/civico) prov. cap

codice fiscale

partita iva

Recapito della bolletta se diverso da luogo di fornitura (presso - via/civico - località - prov./cap)

nato a prov il sesso
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RISERVATO AD AMIACQUE

Condizioni contrattuali definitive

Addebiti prima bolletta

Anticipo consumo

Diritti fissi

Marca da bollo

Varie

Diametro contatore posatoTipologia contrattuale Minimo impegno trimestrale m3

Diametro contatore 15 20 25 30 40 50 65 80 100 150

Minimo impegno trimestrale m3 10 25 125 200 300 400 600 900 1300 2000

ALLEGATI NECESSARI PER TUTTE LE UTENZE

� PERMESSO DI COSTRUIRE rilasciato a nome di chi inoltra la domanda di allacciamento o alla proprietà dell'immobile. Nel caso in cui il permesso di costruire
sia stato rilasciato ad una terza persona/Ente giuridico, l’allegato richiesto è l’AUTODICHIARAZIONE attestante gli estremi del permesso di costruire.

oppure

- D.I.A. (Dichiarazione di Inizio Attività), necessariamente accompagnata da una AUTODICHIARAZIONE attestante il buon esito della stessa;

oppure

- copia di una fattura emessa negli ultimi sei mesi da un’azienda erogante energia elettrica, gas o telefono. La fattura dovrà essere intestata al richiedente
l’allacciamento dell’acqua, oppure ad un famigliare convivente, come attestato da autocertificazione/stato di famiglia.

� Se l’immobile è stato costruito antecedentemente al 1977 e, pertanto, in assenza di permesso di costruire e/o della D.I.A., l’allegato richiesto è:
AUTODICHIARAZIONE attestante l’anno di costruzione dell’immobile e le motivazioni per le quali si chiede un nuovo allacciamento
(separazioni di presa – stabile con predisposizione allacciamento ma senza contatore).

ALLEGATI NECESSARI AGGIUNTIVI

� per le SOCIETA’
copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a 6 mesi

� per l’ USO ANTINCENDIO
dichiarazione del progettista dell’impianto indicante le caratteristiche tecniche necessarie (DN tubazione)

PLANIMETRIA
Qualora non sia possibile identificare i confini della proprietà da servire e le strade pubbliche di accesso alla stessa, AMIACQUE si riserva, in fase di sopral-
luogo tecnico, di richiedere copia della planimetria o copia dell’estratto catastale.

GLI ALLEGATI RICHIESTI POSSONO ESSERE SOSTITUITI DA AUTODICHIARAZIONE


