
Comune di residenza Indirizzo (Via e numero civico) Codice fiscale 

  

 

Contratto persona fisica Mod. C 1 AL COMUNE DI SAN TAMMARO 
VIA DOMENICO CAPITELLI

 N. 35   81050 - SAN TAMMARO (CE) 
ufficio.protocollo@comune.santammaro.ce.it
protocollo@pec.comune.santammaro.ce.it

Contratto di somministrazione acqua potabile (persona fisica) 

Dati dell’Utente

 Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita 

Dati dell’immobile per il quale si richiede la fornitura

………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
 Comune      (Via, Piazza, ecc.) 

   Catasto terreni  Catasto fabbricati  - Foglio.…….….…. Particella/e…….……… Subalterno.....….…   Categ. ...............

Dati relativi alla fornitura

uso domestico residente uso domestico non residente uso diverso    

Assoggettabilità ai canoni e diritti di fognatura e depurazione si no 

Dichiarazione di accettazione delle norme regolamentari

L’Utente come indicato al riquadro n.1, con la sottoscrizione del presente contratto di fornitura dell’acqua, dichiara di approvare esplicitamente e di 
accettare senza riserve tutte le norme e condizioni contenute nel Regolamento per la distribuzione dell’acqua potabile in vigore alla data odierna. 
Dichiara inoltre di essere consapevole che il Comune di San Tammaro può introdurre unilateralmente modificazioni al predetto regolamento 
nell’interesse del servizio e per la generalità degli utenti, senza che sia necessaria la stipula di un nuovo contratto e le nuove norme troveranno 
applicazione previa comunicazioni all’Utenza effettuati in forma collettiva, nelle forme ritenute più idonee. Dichiara inoltre:  
1) di aver preso visione del predetto regolamento, 2) che i dati sopra riportati relativi all’ubicazione dell’immobile, alla fornitura e al recapito sono
esatti e corrispondenti al vero, 3) di impegnarsi ad osservare le norme regolamentari vigenti o quelle che saranno successivamente emanate dal 
Comune di San Tammaro per la generale disciplina del servizio, si obbliga al pagamento della fornitura in oggetto secondo i prezzi di tariffa 
deliberata annualmente dalla Giunta Comunale ed alle maggiorazioni che venissero attuate durante la somministrazione oltre ai canoni di 
fognatura e depurazione, IVA o aggi di riscossione  4) di manlevare e tenere indenne il Comune di San Tammaro da ogni azione che terzi 
dovessero intentare relativamente ad azioni di rivendica della propria proprietà di reti, fabbricati, aree condominiali, spazi oggetto di 
attraversamento con tubazioni o altri manufatti, avendo dichiarato all’atto della domanda, di essere in possesso delle relative autorizzazioni. 5) 
che qualora si dovessero riscontrare  delle anomalie nella rilevazione delle letture, sarà attribuito un consumo medio procapite di mc 48,00 annui. 

  l’Utente 

……….....………......…………...… 
L’Utente ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 e 1342 del codice civile dichiara di aver attentamente esaminato, contestualmente a tutte 
le norme del regolamento di distribuzione dell’acqua potabile, le i norme che gli impongono particolari obblighi 

Il Responsabile 
F.to Dott. Pietro Santillo 

Spazio riservato al Comune di San Tammaro 

RIPORTATA AL NR.___________/____________     NEL REGISTRO DELLE RICHIESTE.  L’ ADDETTO …………………...…… 

Prot. …………. 

Del ………………. 

 1 - Dati  identificativi misuratore idrico

 Data riferita a    ---- > Installazione - Residenza - Voltura

 Data Ultima Lettura  Lettura Contatore

 Matricola Contatore

 Recapito telefonico 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Il Sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679).

………………….............……..........…..… 

 Sigillo

 2 - Dati  identificativi misuratore idrico 

Matricola Contatore

 Data riferita a    ---- > Installazione - Residenza - Voltura

 Data Ultima Lettura  Lettura Contatore  Sigillo
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