
Contratto persona  fisica Mod. C 1    11/2011 A Consac Gestioni Idriche S.p.A.        84078 Vallo della Lucania (Sa) 

                        C.F. 00182790659 

 
Contratto di concessione acqua potabile (persona fisica) 

 
 

               codice utente 

  /       
 

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                                            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.  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 Consac Gestioni Idriche S.p.A. 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 da Consac Gestioni Idriche S.p.A. per la generale 
disciplina del servizio, 4) di manlevare e tenere indenne Consac Gestioni Idriche S.p.A. 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. 
 

 Il Direttore        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 seguenti norme che gli impongono particolari obblighi: 
(art.10) Punto di consegna; (art.14) Domiciliazione della bolletta; (art.15) Diniego e/o condizioni speciali; (art.17) Subentro e voltura; 
(art.18) Interruzione della somministrazione; (art.19) Spostamento contatori ed allacciamenti; (art.20) Risoluzione del contratto. (art.23)  
Recesso del contratto; (art.24) Prescrizioni tecniche di carattere generale; (art.27.28,29 e 30) in materia di contatore ed 
apparecchiature; (art.33) Rilevazione dei consumi; (art.36) Modalità di pagamento; (art.37) Solleciti di pagamento; (art.38) Reclami; 
(art.41) Interruzione delle somministrazioni; (art.42) Attività vietate; (art.43) Adeguamenti alle norme del Regolamento 
Condizioni speciali: (specificare o barrare)  

…………………………………………………………….……………………………………………………

…………………………………………………………….……………………………………………………

…………………………………………………………….……………………………………………………

…………………………………………………………….……………………………………………………. 

Il Direttore                       l’Utente 
 

 ……………………………                                                                …………………………… 
 

 
Bollo  

€ 14.62   


