M.03.01/MI

Contratto di impegno fisso di consumo d'acqua dell'utenza N°......................................................
Tra l’Azienda Servizi Integrati S.p.A. ed il Sig/ra ...................................................................................................
Nato/a a..................................................................................................................................................................
il...........................................residente a.................................................................................................................
in Via............................................................................................................ titolare / legale rappresentante della
Ditta........................................................................................................................................................................
con utenza N............................ubicata in ............................................................................................................
Via..........................................................................................................................................................................
Premesso che la vigente tariffa dell’Azienda Servizi Integrati A.S.I. S.p.A, allegata al Regolamento per il
servizio di distribuzione dell'acqua, prevede per determinate categorie di utenti agevolazioni di prezzo su
contratti, con impegno di pagare un quantitativo mensile d'acqua prefissato, anche se non consumato; che
l'utente intende avvalersi dell'agevolazione predetta usando l'acqua per:
...............................................................................................................................................................................
SI CONVIENE
1) Il Sig ...............................................................................................................................................come sopra
qualificato, al fine di beneficiare per I'utenza N°........................................delle agevolazioni tariffarie previste
dal vigente Regolamento del dell’Azienda Servizi Integrati A.S.I. S.p.A , si impegna a pagare, anche se non
consumati, ...................................................................................... (......................) metri cubi di acqua potabile
mensili;
2) L’Azienda Servizi Integrati A.S.I. S.p.A si impegna a fatturare i metri cubi del quantitativo impegnato ai
sensi dell’art. 3 e dell’art. 23 del vigente regolamento, alle tariffe e con le modalità di calcolo previste nella
tabella tariffe disponibile nel sito internet aziendale www.asiservizi.it o presso gli sportelli.
3) Il presente impegno contrattuale avrà validità di un anno a partire dal ...................................................... e si
intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non sia data disdetta o sottoscritto un diverso
impegno di consumo, modificativo del presente, nei trenta giorni precedenti alla scadenza.
Sarà valido fino alla scadenza anche in caso di cessazione della utenza, salvo che non subentri, alle stesse
condizioni, altro utente per voltura.
L'impegno suddetto può essere variato durante il periodo contrattuale ma solamente in aumento e restando
stabilito che la variazione comporterà nuova decorrenza di un impegno annuale.
4) L’Azienda Servizi Integrati A.S.I. S.p.A, avendo facoltà di variare, con Superiore autorizzazione, il
Regolamento e in particolare le tariffe di vendita dell'acqua, applicherà le nuove tariffe o le nuove condizioni
con Ia decorrenza che sarà fissata caso per caso, fermo restando per tutto il resto, il presente contratto.
Il contraente, quando si verificheranno variazioni al Regolamento, come sopra detto, avrà peraltro diritto di
disdettare il presente contratto indipendentemente dalla sua scadenza.
5) Le parti, per quanto non previsto nel presente atto, che fa parte integrante della domanda di
somministrazione del .................................... ,si rifanno al Regolamento del Servizio Idrico Integrato
dell’Azienda Servizi Integrati A.S.I. S.p.A, che si intende conosciuto e accettato; in particolare:
a) L'utente autorizza espressamente l’Azienda Servizi Integrati, nel caso che il mancato pagamento dei
corrispettivi si protragga oltre il trentesimo giorno dalla data di scadenza e fintanto che questo non sia
avvenuto, ad interrompere I'erogazione, senza ulteriore preavviso, rinunciando espressamente ad ogni azione
giudiziaria od opposizione avverso l'interruzione.
b) Per i pagamenti effettuati dopo la data di scadenza delle bollette verrà applicata la penale di mora prevista
dal regolamento sull'importo dovuto, che verrà addebitata nella bolletta successiva.
c) L'utente che omette di dare avviso scritto di cessazione continua a rispondere in proprio degli impegni
assunti con l’Azienda.
firma .............................................................................
Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza di quanto precede e di approvare in particolare, per gli effetti
dell'art. 1341 C.C., le clausole di cui alle lettere a) b) c) sopra riportate.
firma ............................................................................
per l’Azienda Servizi Integrati S.p.A
Rev.01 agosto 2015

firma .............................................................................

