CONTRATTO DI FORNITURA IDRICA
COMUNE DI SIRACUSA
n° presa:
n° servizio:
Il giorno ……………………………. , in Siracusa, nella sede della S.I.A.M. S.p.A., concessionaria del servizio dell’acquedotto e fognatura è
presente il/la Sig. ………………………………………………….……………………………….. , C.F ………………………………………………………… ,
residente a ………………………………………………………….. in …………………………………………………………………………………………….. ,
nato/a a ………………………………………………………. il ……………………………….. , (doc. identità …………….………………………………..),
n. di telefono/cellulare …………………………………………… , e-mail ……………………………………………………………………………………… ,
nella qualità di ………………………………………………………, a seguito della richiesta per ottenere la stipula per se, suoi eredi e successori,
e comunque qualsiasi altro avente causa, del presente contratto di fornitura per uso esclusivamente …………………..……………………..
per l’immobile ubicato nel Comune di ……………………………………. in …………………………………………………………………………………
N. ……….. , Pal. ………. , Scala …………… , Piano …………. , Int. ………….. , si conviene quanto segue:
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

La Società S.I.A.M. S.p.A. concede all’utente, come richiesto con la domanda di fornitura di cui sopra, l’erogazione di acqua a deflusso libero misurato da opportuno contatore,
alle condizioni tutte e sotto l’osservanza del vigente “Regolamento per la gestione dei servizi di distribuzione dell’acqua potabile, di fognatura e depurazione” (da ora
Regolamento) e delle sue variazioni future approvate dagli organi competenti e comunicate all’utenza dalla Società. La Società si riserva la facoltà di limitare il deflusso, con
apposito rubinetto tarato o altro idoneo sistema, qualora lo richiedano particolari condizioni di esercizio. In caso di diminuzione della portata degli acquedotti per magre estive o
per cause tecniche o di forza maggiore, la Società si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente l'erogazione dell'acqua in conformità alla vigente Carta dei Servizi,
ferme restando le eventuali adozioni di idonei sistemi per la distribuzione ad ore alternate dell'acqua. Sia il Regolamento che la Carta dei Servizi sono disponibili e scaricabili dal
sito: www.siamspa.it
L’Utente si obbliga a pagare, come corrispettivo del servizio, secondo le modalità e la misura stabilita dal Regolamento e cioè:
- il prezzo dell’acqua alle tariffe vigenti come determinate dal Regolamento;
- le quote richieste per ottenere la fornitura consistenti nel versamento della somma preventivata come costo della tariffa, i corrispettivi del diritto di allaccio, del diritto di posa,
rimozione o controllo contatore, dei diritti fissi, dell'anticipo sul consumo stabilito per ciascuna tariffa (si vedano gli Art.32 e 34 e l’Allegato 1 “Tariffe Canoni e Quote fisse” del
Regolamento), delle spese di bollo e di quant'altro eventualmente all'uopo stabilito.
A garanzia degli impegni contrattuali, l’Utente si impegna a versare un anticipo sul consumo pari a: €……………………
- Uso domestico urbano residente (tar. 30): 2 volte il consumo della rispettiva fascia super agevolata ed agevolata (rispettivamente pari a 15 e 35 mc) trimestrale calcolato alle
rispettive tariffe.
- Uso domestico urbano non residente (tar. 31): 2 volte il consumo della rispettiva fascia agevolata (pari a 50 mc) trimestrale calcolato alla rispettiva tariffa.
- Per tutti gli altri usi, ad eccezione delle utenze di proprietà o gestione dell’Amministrazione Comunale e di quelli ecclesiastici, si dovrà valutare il consumo medio presunto
semestrale della prima fascia, sempre calcolato per la tariffa “base” vigente.
Per le utenze le cui tariffe corrispondenti non prevedono alcuna fascia base e ad eccezione delle utenze di proprietà o gestione dell’Amministrazione Comunale, ai fini del
calcolo dell’anticipo sul consumo, si dovrà valutare il consumo medio presunto semestrale, sempre calcolato per la tariffa “base” vigente.
Tale anticipo sul consumo verrà adeguato secondo le variazioni tariffarie e, previo conguaglio, verrà restituito all'utente allo scadere del contratto, liquidato ogni debito.
Il presente contratto decorre dall'effettiva data di installazione o di controllo del contatore e, comunque il pagamento del canone, comprensivo di diritti e consumi relativi,
decorre dal giorno di inizio del prelievo.
Il contratto avrà termine alla fine dell'anno solare e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.
Qualora l'utente intenda disdire il contratto, deve avvisare la Società, con lettera raccomandata o con apposita richiesta inoltrata direttamente presso gli Uffici preposti della
Società stessa.
La Società provvederà, nei termini previsti dalla vigente Carta dei Servizi, alla rimozione o piombatura del contatore.
Il contratto si intenderà disdetto o concluso entro 7 gg. lavorativi dalla data di disdetta da parte dell’utente, ed i pagamenti dei canoni, diritti e consumi relativi saranno calcolati
sino alla data del distacco. L’utente deve consentire l’accesso alla Società per l’esecuzione del distacco entro i termini di tempo previsti nella Carta dei Servizi vigente.
In ogni caso comunque la Società, ove necessario, provvederà al conteggio delle morosità ed alle riscossioni di tariffe, canoni, quote fisse, diritti, etc. .
Le somme dovute dovranno essere pagate presso un qualunque Ufficio Postale, o Banca autorizzata con servizio di sportello o domiciliate, o presso gli Sportelli della Società a
mezzo di carta di credito o bancomat, nonché qualunque altra modalità che la Società metterà a disposizione dell’utenza, entro la data di scadenza indicata sulla bolletta di
esazione.
Non pagando entro i termini previsti nella bolletta l’utente dovrà riconoscere alla Società le maggiori somme a titolo di interessi di mora, penali e indennità di mora , come
determinati dal regolamento (art. 37) nonché il pagamento di tutte le spese eventualmente sostenute per il recupero della somme dovute, ivi incluse le eventuali spese di
chiusura e riallaccio della presa.
La Società, inoltre, in caso di mancato pagamento porrà in essere la procedura per il recupero delle somme vantate a credito nei confronti dell’utenza, disciplinata nel
Regolamento, che in caso di persistente inerzia può portare alla interruzione del servizio.
Con la stipula del presente contratto di fornitura, il richiedente dichiara di accettare interamente le disposizioni del vigente Regolamento e delle sue variazioni future approvate
dagli organi competenti e comunicate all’utenza dalla Società, che si considera, peraltro, come parte integrante del presente contratto.
Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente il Tribunale di Siracusa.
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato in modalità informatica e manuale e i dati verranno conservati nel rispetto del Reg. UE 2016/679. A tal fine l’utente autorizza il
predetto trattamento sottoscrivendo l’apposito modulo allegato al presente contratto.

Letto, firmato e sottoscritto
L’UTENTE

S.I.A.M. S.p.A.

_________________________________

___________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del C.C., il sottoscritto richiedente dichiara espressamente di approvare i soprastanti articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 del presente contratto.

L’UTENTE

_________________________________
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