Bollo assolto in modo virtuale autorizzazione Agenzia Entrate di Biella n. 35512 del 16/11/2017 (dove dovuto)

Contratto per: Servizio Idrico - Captazione privata
N. ___________ del _______

Comune: __________

Codice Utente: ______________

Tra le parti, Cordar spa Biella Servizi, p.iva e c.f. 01866890021, rappresentato da Conti Dott. Silvia, C.F.
CNTSLV69B46B041U in qualità di direttore amministrativo,
e ______________________________________________________________________________,
C.F./P.IVA __________________________, ____________________________, rappresentato da
________________________________________________________________________________
residente/con sede a
________________________________________________________________________________
si stipula contratto di fornitura per USO ____________________________________________________
a decorrere dal _________ per i sotto - servizi di:
o

Acqua

o

Fognatura

o

Depurazione

L’utente comunica/allega:
o
o
o

Servizio acquedotto
Captazione privata: pozzo per uso privato
Captazione privata: gestore esterno del servizio acquedotto

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l’indirizzo di ubicazione del servizio: ______________________________________________
l’indirizzo di ubicazione del contatore: _____________________________________________
l’indirizzo di recapito: __________________________________________________________
il numero di unità immobiliari: ___________________________________________________
n. persone componenti le unità immobiliari (captazione privata): _________________________
pec: ________________________________________________________________________
e-mail: ______________________________________________________________________
telefono: ____________________________________________________________________
lettura _____________________ matricola contatore _________________________________
consumo anno precedente ______________________________________________________

L’utente richiede la seguente modalità di recapito:
o Posta ordinaria all’indirizzo di recapito indicato
o Indirizzo di Posta elettronica (indicare pec o mail): _____________________________________
Nel caso di contratto per “Captazione privata: pozzo per uso privato” l’utente si impegna a comunicare,
rispettando i termini di periodicità di fatturazione, le letture o i consumi o il numero delle persone che
compongono l’unità abitativa con le modalità indicate sull’informativa all’utente.
L’utente dichiara:

o
o

di voler aderire all’iniziativa contro le perdite di cui al regolamento per la disciplina di perdite
occulte
di NON voler aderire all’iniziativa contro le perdite di cui al regolamento per la disciplina di perdite
occulte

Il Regolamento di utenza, la carta del servizio pubblicati sul sito sono parte integrante del presente contratto.
L’utente si obbliga:
• a pagare entro la data indicata sulla bolletta, i diritti, le tariffe, i canoni ed i noli in vigore al momento
dell'utilizzo del servizio;
• a riconoscere le penalità per ritardato pagamento di cui al regolamento di utenza;
• ad assumere la consegna del contatore, obbligandosi alla conservazione dello stesso e quindi
rispondendo dei danni o delle avarie dovute ad incuria o a negligenza allo stesso imputabili;
• a rispettare le normative riguardanti il servizio idrico integrato emanate dall’ARERA e dall’Ente
d’Ambito di appartenenza del settore;
• a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dovesse avvenire nel corso di esecuzione del
contratto;
• ad eseguire il versamento del deposito cauzionale il cui ammontare è determinato secondo la Delibera
n.86 del 28/02/2013 dell'ARERA e ss.mm. e ii.;
• al pagamento dei costi relativi al servizio, dettagliati nell'allegato A e riguardanti:
l'allacciamento all'acquedotto, l'allacciamento alla fognatura, la stipula del contratto d'utenza, l'eventuale
procedura di recupero del credito, l'eventuale concessione di rateizzazione della fattura. L'allegato A riporta le
tariffe vigenti al momento della stipula del seguente contratto e sarà aggiornato con successive modifiche ed
integrazioni da parte del gestore; l'Utente potrà visionarlo sul sito.
L’utente, ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37/2008 art. 8 commi 3-5, è tenuto, a
fornire copia della Dichiarazione di Conformità o di rispondenza dell’impianto; ai fini del perfezionamento del
presente contratto rilascia:
o la dichiarazione di conformità richiesta
o dichiarazione sostitutiva ai sensi del dpr 445/2000
L’utente ai sensi della legge Finanziaria 2005 (L.30/12/2014 n.
gestore del servizio idrico integrato i dati catastali identificativi
fornitura; il gestore provvederà a trasmettere i dati all’Agenzia
l’utente consapevole di essere responsabile della bontà dei
responsabilità in merito, e comunica/allega:
SEZIONE
URBANA

FOGLIO

PARTICELLA

SUB

ZONA
CENSITA

MICRO
ZONA

CATEGORIA

311 art. 1 co, 332, 333, 334 deve fornire al
dell’immobile presso cui viene effettuata la
delle Entrate; ai fini del presente contratto,
dati rilasciati, esonera il gestore da ogni
CLASSE

CONSISTENZA

SUPERFICIE

RENDITA

L’utente dichiara ai sensi del DPR 445/2000 che l’edificio oggetto di fornitura è stato edificato:
o con regolare Licenza Edilizia/Concessione Edilizia/Permesso di costruire n.
del
o con sanatoria ai sensi della L.47/85-L.724/1994 o D.P.R.380/2001 art.36, n.
del
o in data anteriore al 01/09/1967.
L’utente consegna:
o Titolo giustificativo del possesso dell’immobile oggetto di fornitura;
o Copia dell’ultima bolletta pagata;
o Copia autorizzazione rottura suolo pubblico, ove necessario;
La marca da bollo vigente, ove dovuta, è assolta virtualmente; la marca da bollo è addebitata all’utente.
Cordar spa Biella Servizi, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali dell’utente vengono
trattati ai soli fini amministrativi e contabili ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679. L’utente troverà
l’informativa completa presso la sede amministrativa o sul sito www.cordarbiella.it, e potrà esercitare i suoi
diritti di interessato al trattamento scrivendo a servizioclienti@cordarbiella.it.
Biella,
Letto, firmato e sottoscritto.
Per CORDAR S.p.A. Biella Servizi
Il direttore amministrativo
Conti Dott. Silvia
___________________________

l'Utente

_____________________

