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CITTA' DI TROIA 
Provincia di Foggia 
Via Regina Margherita, 80 

Partita I.V.A. 00405560715 – Codice Fiscale 80003490713 
 

Contratto di fornitura Acqua Potabile 
“Regolamento per la gestione dell’acquedotto rurale e per la distribuzione dell’acqua” 

Delibera C.C. N°20 del 28/01/2010 
 
1. Dati dell’Utente 
 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Cognome   Nome     Luogo di nascita   Data di nascita 
 

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

 
2. Dati dell’immobile per il quale si richiede la fornitura 
 

……………………………………………………………………….. ……………………………………… 
 Comune   Frazione/Località/C.da   Indirizzo (Via, Piazza, ecc.) 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 n. civico    Palazzo/Condominio/Fabbricato  Interno n.  Scala   Piano 
 
  � Catasto terreni   � Catasto fabbricati    Foglio..………. Particella/e……….……… Subalterno……… 
 
3. Dati relativi alla fornitura 
 
  � uso domestico residente        � uso domestico non residente        � uso diverso 
 
Assoggettabilità ai canoni e diritti di fognatura e depurazione  � si  � no 
 
4. 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 si intende tacitamente prorogato per un anno e così di seguito, 
salvo disdetta da parte dell’utente; 

B. TARIFFE: l’utente pagherà al comune un canone annuo per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
fornitura contatore e diritti di allacciamento, spese di gestione tecnica e amministrativa ed eventuali altri oneri 
sostenuti dal comune; i corrispettivi di consumo contatore comprensivi di tasse e oneri non pertinenti al 
comune medesimo, sono determinati secondo le norme e nei limiti disposti dai provvedimenti degli organi 
competenti in vigore secondo le tariffa base (vedi allegato 1); 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 che saranno messi in opera con apposizione di opportuna sigillatura e la redazione e 
sottoscrizione di un “verbale di posa”. 

D. TITOLARITA’:  al fine della stipula del presente contratto, l’utente dichiara di avere la legittima disponibilità 
dell’immobile oggetto delle forniture. 

 
5. 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 gestione dell'acquedotto rurale 
e per la distribuzione dell’acqua in vigore alla data odierna. Dichiara inoltre di essere consapevole che il Comune 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 per la generale disciplina del servizio, 4) di 
manlevare e tenere indenne il Comune 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. 
 
TROIA  lì__________________ 
 
  Il Rappresentante del Comune      l’Utente 
 
 ………………………....................…    …………………………..............… 
  

 
Marca 

da 
Bollo 
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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 per la gestione dell'acquedotto rurale e per la distribuzione dell’acqua, le seguenti norme che gli impongono 
particolari obblighi: 
(art.5) Istanza di concessione; (art.6) Atto di concessione; (art.7) Durata della concessione; (art.8) Sospensione e revoca della 
concessione; (art.9) Cambiamento intestazione contratto - voltura; (art.11) Uso dell'acqua; (art.12) Divieti e ammenda; (art.13) 
Interruzione del servizio; (art.14) Tariffa e periodicità di pagamento; (art.15) Ritardo – Mora – Rimborso; (art.16,20) Installazione delle 
condutture; (art.17) Impianti di pompaggio; (art.18) Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione delle derivazioni; (art.19) 
Prescrizioni e collaudi; (art.21) Collegamenti impianti ed apparecchi; (art.22) Impianti interni di sollevamento acqua; (art.23) Serbatoi; 
(art.24) Funzionamento degli impianti interni; (art.25) Vigilanza sugli impianti; (art.26) Tipi di apparecchi di misura; (art.27) Posizione e 
custodia degli apparecchi di misura; (art.28) Guasti degli apparecchi; (art.29) Verbale di posa; (art.30) Lettura dei misuratori; (art.31) 
Irregolarità di funzionamento del misuratore; (art.33) Forniture in edifici distanti dalla condotta principale; (art.34) Controversie; (art.35) 
Entrata in vigore del Regolamento (Allegato). 
Condizioni speciali: (specificare o barrare) ……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….. 
 
TROIA  lì__________________ 
  
 Il Rappresentante del Comune      l’Utente 
 
 ………………………....................…    …………………………..............… 
 
 
 
 

Spazio riservato 
 
RIPORTATA AL NR._______/___ NEL REGISTRO DELLE RICHIESTE.  L’ ADDETTO ……..........…........................…..........…… 



CITTA' DI TROIA ALL.1

Provincia di Foggia
Via Regina Margherita, 80

Partita I.V.A. 00405560715 – Codice Fiscale 80003490713

TARIFFE SERVIZIO ACQUEDOTTO RURALE
APPROVATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N° 13 DEL 14/02/2012

Deposito cauzionale 100,00€    

TARIFFE
CANONE ANNUO QUOTA FISSA UTENTI DOMESTICI E NON DOMESTICI 50,00€      annuo
TARIFFA BASE UNIFICATA 0,65€        al mc

USI DOMESTICI
TARIFFA BASE FINO A 200 MC 0,65€        al mc
TARIFFA DA 221 MC FINO A 9999 MC 0,65€        al mc

USI NON DOMESTICI (Artigianale, Industriale, zootecnico, agrituristico)
TARIFFA BASE FINO A 200 MC 0,65€        al mc
TARIFFA DA 221 MC FINO A 9999 MC 0,85€        al mc

NOTE:

1. IL CALCOLO DEI CONSUMI VA RIFERITO A QUELLO RISULTANTE DALLA SOMMATORIA DELLE LETTURE 
EFFETTUATE SEMESTRALMENTE;
2. LA FATTURAZIONE DEL CANONE AVVERRA ANNUALMENTE IN UNA UNICA SOLUZIONE;
3. LA FATTURAZIONE DEI CONSUMI AVVERRA' TRIMESTRALMENTE;
4. AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLE ECCEDENZE NELLE LETTURE SI PROVVEDERA' CON CALCOLO 
MEDIALE;


