ACQUE BUFARDO E TORREROSSA S.R.L. - Via Roma, 33 - Tel. e FAX 095.601963 - 95024 ACIREALE

RICHIESTA FORNITURA ACQUA IRRIGUA 2018
(da consegnare in originale alla Società, compilata e sottoscritta, entro il 15 febbraio)

Io sottoscritto __________________________________________ nato in __________________________ il ________________
titolare della Ditta ________________________________________________Tel. ____________________ Fax _____________
Via __________________________________________________ città ___________________________ CAP ______________
Codice Fiscale ____________________________________________ Partita I.V.A.________________________ nuovo utente
ovvero ex Utente n°_____ anno _____ zappello n°_____ n° ore ____ , ovvero subentrante a ____________________________
CHIEDO
a codesta spett/le Società di volermi fornire per la stagione irrigatoria maggio-ottobre dell’anno 2018 n° _______ (solo cifre intere)
(___________________) ore di acqua a carattere avventizio di l/s 13 con le tolleranze d’uso e con turno quindicinale, per irrigare
dallo zappello n°______ il seguente fondo che conduco nella qualità di ________________________ (allegare copia del titolo relativo):
Comune di ________________________ Contrada __________________Dati catastali dove T = terreni; U = urbano; F = foglio:
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Se l’immobile non è dichiarato al Catasto barrare questa casella con “X”
Se l’immobile è demaniale o non è accatastabile barrare questa casella con “ X”
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→
→

Dichiaro espressamente di accettare la fornitura dell’acqua alle seguenti condizioni:
1)

2)

3)
4)
5)
6)

7)

La validità della presente richiesta è subordinata alla sottoscrizione della stessa anche da parte del proprietario del fondo, se diverso dal richiedente (di seguito denominato
“utente”), che consente la fornitura e assume in solido l’obbligo del pagamento.
Qualora la Società Acque Bufardo e Torrerossa S.r.l. (di seguito denominata “Società”) accettasse la presente richiesta, provvederà alla fornitura con decorrenza dal primo maggio
p.v. e sino al trenta ottobre successivo, erogando l’acqua, con turno quindicinale sdoppiato in due erogazioni settimanali secondo la consuetudine locale, nella misura di l/s 13,00,
con la tolleranza in più o in meno del 20%, al punto di consegna individuato dalla Società sui propri canali.
La presente richiesta si intenderà automaticamente rinnovata di anno in anno agli stessi termini e condizioni, fatti salvi l'aggiornamento del prezzo di cui al successivo art. 6 e
l'eventuale disdetta o variazione di una delle parti che dovrà essere comunicata all’altra parte con Raccomandata A.R. entro il 15 febbraio dell’anno relativo alla nuova fornitura.
Non verranno accettate richieste e/o disdette o variazioni che perverranno dopo il 15 febbraio dell’anno in cui ricade la stagione irrigatoria, oppure compilate solo parzialmente,
contenenti riserve o cancellature sulle “condizioni”, ovvero mancanti del Codice Fiscale e, per chi ne è titolare, della partita I.V.A..
A seguito di eventuali esigenze tecniche ed in base alla disponibilità dell'acqua e alla possibilità di fornitura, la Società si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di
modificare il quantitativo d’acqua richiesto dall’utente, soprattutto se diverso da quello utilizzato l’anno precedente.
Nessuna responsabilità potrà essere attribuita alla Società in caso di diminuzione o minore resa della sorgente, o qualora le autorità competenti dovessero ridurre, impedire, vietare,
o comunque modificare e/o ostacolare la fornitura dell’acqua.
Eventuale carenza della portata erogata deve essere contestata dall'utente durante l'erogazione dell'acqua non rispondendo la Società di eventuali reclami postumi.
Il personale della Società avrà il diritto di ispezionare, controllare e manutentare i canali di trasporto dell’acqua, per tutto il percorso degli stessi, anche accedendo in proprietà
dell’utente, al fine di assicurare il migliore servizio di distribuzione. L'utente ha il dovere di assicurare la transitabilità sui e lungo i canali eliminando ostacoli, rami e rovi che
dovessero ostacolarla; in mancanza di suo intervento l'utente riconosce alla Società il diritto di provvedervi in proprio addebitandogli le relative spese.
Il prezzo per la fornitura dell’acqua è quello che viene determinato o autorizzato di anno in anno dagli Organi competenti in base alle vigenti disposizioni di legge in materia.
Il pagamento del prezzo di fornitura dell’acqua dovrà essere effettuato in due soluzioni, la prima entro e non oltre il giorno quindici del mese di maggio e la seconda entro e non
oltre il giorno uno del mese di luglio della stagione irrigatoria in corso, con le modalità riportate nella fattura. Il mancato recapito di quest’ultima entro i termini suddetti non esime
l’utente dal puntuale pagamento del canone di utenza che potrà avvenire, in tal caso, presso gli uffici della Società in Acireale.
Qualora il pagamento non venisse effettuato al prezzo come sopra determinato ed entro i termini suddetti, la Società avrà, per patto espresso, il diritto di non iniziare o, se in corso,
di sospendere l’erogazione dell’acqua senza alcun preavviso, senza che da ciò possa derivare responsabilità e conseguenza alcuna per la stessa. Il canone dovrà in ogni caso essere
corrisposto integralmente, anche per le vicende non somministrate a causa della morosità. Fermo tutto ciò, in caso di ritardo nel pagamento, la Società avrà diritto ad applicare sino
al soddisfo, oltre agli interessi legali, una penale pari all’uno per cento dell’importo dovuto per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
Chiunque dovesse subentrare nella titolarità anche parziale del fondo ove viene erogata l’acqua, oppure nella sua conduzione anche se parziale e/o provvisoria, non potrà ottenere
alcuna fornitura prima del pagamento di ogni eventuale morosità pregressa da chiunque maturata.
Foro competente per qualunque controversia attinente il presente contratto è il Tribunale di Catania.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 (Clausola di riservatezza): Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la Società informa che i dati
personali riportati nella presente richiesta saranno trattati da personale interno ed esterno alla Società, che si avvarrà dell’ausilio di archivi cartacei e di strumenti informatici e telematici
idonei a garantire la massima sicurezza e riservatezza, al solo fine di dare esecuzione alla fornitura dell’acqua richiesta, di riscuotere il relativo corrispettivo e di adempiere a tutti i
relativi obblighi di legge. Gli utenti potranno esercitare i loro diritti di richiesta di consultazione, modificazione o cancellazione dei propri dati, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 sopra
citato, pubblicato nel S.O. 123 alla G.U. 29.07.2003 n° 174.

Luogo e data
_____________________

Il proprietario (che assume in solido l’obbligo del pagamento)
_____________________________________________

Il richiedente
___________________________

Dichiaro di approvare espressamente e specificatamente le condizioni previste ai superiori numeri 1-2-3-4-5-6 e 7, nonché di aver preso cognizione della superiore “clausola di
riservatezza” e di acconsentire senza riserve al trattamento dei miei dati personali nel modo ed al fine in essa illustrati. Garantisco l’esattezza, l’attualità e la veridicità dei dati anagrafici
e fiscali sopra riportati nonché di quant’altro scritto nella compilazione della presente richiesta e m’impegno a comunicare ogni eventuale variazione. Esonero la Società dagli obblighi di
cui all’art. 41 D.P.R. 633/72 e successive modifiche ed integrazioni.

Il proprietario
______________________________________

Il richiedente
______________________________________________

Per accettazione della Società Acque Bufardo - Torrerossa S.r.l. ____________________________________________________

