ACQUEDOTO SAN LAZZARO SPA

-

CONDIZIONI DI FORNITURA

1. TERMINI DI FORNITURA
Con la sottoscrizione del presente contratto la Acquedotto San Lazzaro SpA si impegna alla somministrazione
di acqua potabile a deflusso libero con misura a contatore alle condizioni e sotto l’osservanza del Regolamento
per il Servizio di Distribuzione di Acqua Potabile per Utenza Civile in vigore.
Con la sottoscrizione del medesimo contratto la Acquedotto San Lazzaro SpA, in quanto gestore del solo
servizio acquedotto, ai sensi di legge provvederà a fatturare al contraente anche gli importi relativi ai servizi di
fognatura e depurazione NON DA ESSA SVOLTI e per i quali svolge la mera funzione di soggetto che incassa
le competenze dei medesimi per conto dei diversi gestori di detti servizi.
I quantitativi da assoggettare alla tariffa di fognatura e depurazione saranno determinati ai sensi di legge in tutti
i casi nei quali l’utenza non sia dotata di specifici misuratori di portata dello scarico.
In ragione del fatto che Acquedotto San Lazzaro SpA non è responsabile della verifica dell’effettiva fruizione di
detti servizi da parte dell’utente, il medesimo in sede di sottoscrizione del contratto è tenuto a rilasciare le
dichiarazioni di cui sopra in base alle quali, previa conferma da parte dei gestori dei servizi fognatura e
depurazione, esso potrà beneficiare delle esenzioni previste dalla legge ove esso non sia allacciato alla pubblica
fognatura o sia comunque allacciato alla pubblica fognatura ma questa non conferisca i reflui ad un depuratore.
2. IMPEGNO CONTRATTUALE DI RITIRO
L’utente, nel caso di utenza ad uso non domestico e comunque per i casi previsti dalla legge, si impegna a
pagare un minimo contrattuale di ritiro di metri cubi per tutta la durata del presente contratto.
3. DEPOSITO CAUZIONALE
L’utente, versa a titolo di deposito cauzionale fruttifero a garanzia degli impegni contrattuali, una cauzione
calcolata in base alla normativa vigente. In caso di consumi particolarmente rilevanti, Acquedotto San Lazzaro
SpA si riserva di richiedere una diversa forma di garanzia sul pagamento dei corrispettivi.
4. MODALITA’ DI FATTURAZIONE E TARIFFE
L’acqua fornita, sia per la quota variabile che per la quota fissa, oltre che i corrispettivi per i servizi di fognatura
e depurazione (nei limiti di cui all’articolo 1), verranno fatturate con le modalità di cui al Regolamento, alle
tariffe vigenti al momento della fatturazione, come approvate dagli Organi competenti.
5. DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto inizia in data odierna, ha validità di anni uno più la frazione di anno in corso, e si intenderà
rinnovato di anno in anno qualora una delle due parti non ne dia disdetta.
6. VARIAZIONE DELLE TARIFFE
La Acquedotto San Lazzaro SpA si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche periodiche, nei limiti dei
provvedimenti approvati dalle Autorità competenti, alle tariffe vigenti di fornitura dei servizi acquedotto,
fognatura e depurazione.
7. CLAUSOLE ACCESSORIE
L’utente dichiara di aver preso visione, di conoscere e di accettare, obbligandosi ad osservarle, tutte le altre
norme e prescrizioni contenute nel Regolamento per il Servizio di Distribuzione di Acqua Potabile per Utenza
Civile, che si considera come parte integrante del presente contratto.
8. MODALITA’ DI PAGAMENTO
Come previsto dall’art. 16 del Regolamento per il Servizio di Distribuzione di Acqua Potabile il pagamento
delle somme dovute alla Concessionaria dovrà avvenire entro le rispettive scadenze. In caso di ritardo, la
Società può sospendere l’erogazione sino a che esso sia effettuato senza che tale sospensione liberi l’utente dai
suoi obblighi contrattuali e gli dia diritto ad alcun abbuono, rimborso o indennità e senza pregiudizio dei
provvedimenti di Legge. In ogni caso, l’utente moroso dovrà corrispondere un’indennità di mora direttamente
proporzionale ai giorni di ritardo in cui viene effettuato il pagamento.

