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CONTRATTO DI UTENZA PER LO SCARICO DI
ACQUE REFLUE INDUSTRIALI - ACQUE METEORICHE
IN PUBBLICA FOGNATURA E/O COLLETTORE CORDAR
____
N. ____ del __/__/_______ Comune: ___________ Codice Utente: ___________

Tra le parti

CORDAR S.p.A. Biella Servizi, P.IVA e C.F. 01866890021, gestore del servizio idrico integrato,
rappresentata da Tacchini D.ssa Laura in qualità di dirigente tecnico, di seguito denominato anche
“Gestore”,
E ___________, C.F. ___________, P.IVA. ___________, rappresentata dal Sig. ___________ nella sua
qualità di legale rappresentante residente in ___________ ____ – _____ – ___________ (__), di seguito
denominata anche “Utente”;

premesso che l’Utente è in possesso di:
❑ Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata da PROVINCIA DI ___________ con Determinazione n.
____ del __/__/_______ e Provvedimento Autorizzativo Conclusivo rilasciato dallo SUAP competente n.
____ del __/__/_______ con scadenza il __/__/_______ e successive modifiche/integrazioni;
❑ Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata da _____________________ con Determinazione n.
____ del __/__/_______ e rinnovata con Determinazione n. ____ del __/__/_______ avente validità di __
anni a decorrere dalla data di rinnovo con scadenza il __/__/_______ come specificato sulla nota Prot. n.
____ del __/__/_______ della Provincia di Biella;
❑ Autorizzazione rilasciata da Cordar S.p.A. Biella Servizi Prot. n. ____ del __/__/_______ con decorrenza
dal __/__/_______ e scadenza il __/__/_______;
❑ Approvazione del Piano di prevenzione e di gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque
di lavaggio delle aree esterne ai sensi del D.P.G.R. 20 Febbraio 2006 n. 1/R e s.m.i. rilasciata in via
definitiva da Cordar S.p.A. Biella Servizi Prot. n. ____ del __/__/_______.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
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1)

In

forza

dell’autorizzazione

e/o

approvazione

sopra

indicata

l’Utente

è

autorizzato

allo

scarico/immissione nella rete fognaria gestita dal Gestore di:
❑ acque reflue industriali
❑ acque meteoriche
❑ liquami fangosi pompabili in modo saltuario non continuativo.
2)

L’Utente è autorizzato a scaricare le proprie acque reflue industriali o liquami fangosi pompabili secondo
le seguenti modalità:
❑

TIPOLOGIA

E

FREQUENZA

DELLO

SCARICO:

___________

___________

(continuativo/periodico/saltuario, tal quale/liquame fangoso)
❑ QUALITA’: A.U.A. Tabella 3 Allegato 5 D. Lgs.152/06 - Deroghe: ___________
❑ QUANTITA’: Volume annuo autorizzato ________ m3 - portata massima ________ m3/h.
3)

L’Utente si impegna a rispettare le modalità di scarico, i limiti di accettabilità qualitativi e quantitativi
precedentemente

autorizzati.

L’Utente

si

impegna

a

rispettare

i

limiti

contenuti

nell’autorizzazione/approvazione nonché quelli rettificati; il superamento di detti limiti comporterà
l’applicazione dei provvedimenti o delle sanzioni previste dalla Deliberazione 665/2017/R/IDR del
28/09/2017 dell’ARERA, dal Regolamento d’utenza per l’erogazione del Servizio Idrico Integrato
approvato dall’A.T.O. n. 2 Piemonte e ss.mm.ii. o da altre disposizioni dell’EGA e dal D.Lgs. 152/06 e
ss.mm.ii. L’Utente deve perciò dotarsi di apposite vasche di accumulo e riserva di adeguata capacità
per far fronte ad eventuali picchi di scarico del proprio insediamento industriale e ad eventuali necessità
del Gestore (es. manutenzioni, guasti, …).
4)

Le modalità di fatturazione e di pagamento dei corrispettivi per l’Utente avente scarico di acque reflue
industriali sono determinate secondo la Deliberazione 665/2017/R/IDR del 28/09/2017 dell’ARERA,
relativi allegati e ss.mm.ii. La tariffazione delle acque meteoriche ricadenti e non ricadenti nella
disciplina del D.P.G.R. 20/02/2006 n. 1/R avviene secondo quanto previsto dal Gestore e dal
Regolamento d’utenza per l’erogazione del Servizio Idrico Integrato approvato dall’A.T.O. n. 2 Piemonte
e ss.mm.ii. Gli scarichi verranno fatturati nel rispetto dei cicli di fatturazione previsti dalla normativa e/o
al termine di ogni periodo di scarico nel caso di scarico saltuario. Il pagamento delle fatture dovrà
avvenire entro 30 giorni dffm mediante una delle seguenti modalità previste dal Regolamento d’utenza
per l’erogazione del Servizio Idrico Integrato approvato dall’A.T.O. n. 2 Piemonte e ss.mm.ii. e dalla
delibera ARERA:
❑ Contanti ❑ Assegni ❑ Carta di credito ❑ Domiciliazione bancaria ❑ Bollettino postale
❑ Bonifico Bancario, nel caso di bonifico bancario, per il buon fine, è necessario inviare via email
comunicazione di avvenuto pagamento al servizioclienti@cordarbiella.it

5)

A garanzia del regolare pagamento dei servizi forniti dal Gestore all’Utente di cui al presente contratto
e/o a copertura di eventuali danni causati dall’Utente e derivanti dal mancato rispetto delle norme del
presente contratto, nonché derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni del Regolamento d’utenza
per l’erogazione del Servizio Idrico Integrato approvato dall’A.T.O. n. 2 Piemonte e ss.mm.ii., del D. Lgs.
3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., viene prestata dall’Utente apposita garanzia. L’entità della garanzia
prestata dall’Utente e le modalità con cui essa viene richiesta e restituita sono regolamentate
dall’ARERA, dall’ATO n.2 Piemonte o da diversa Autorità preposta in futuro per legge.
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Il Gestore si riserva di chiedere eventuali integrazioni o il versamento dell’importo a garanzia, in corso di
validità del presente contratto, nei casi previsti dalla normativa e dai regolamenti vigenti. Il deposito
cauzionale indicato in fattura se superiore a €77,40 è soggetto a marca da bollo.
6)

Il presente contratto entra in vigore dalla data 01/01/2018 e avrà durata pari a quella stabilita per
l’Autorizzazione rilasciata all’Utente e indicata nelle premesse. Si ricorda che l’Approvazione del Piano
di prevenzione e di gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree
esterne ha durata illimitata nel tempo. Il presente contratto potrà essere prorogato solo nel caso in cui
l’Utente dimostrerà di essere in possesso di regolare autorizzazione, rilasciata dall’Ente di competenza
e ai sensi della normativa vigente.

7)

Il presente contratto si intende automaticamente risolto nel caso in cui, per qualsiasi motivo dovesse
essere revocata all’Utente dall’Autorità competente l’autorizzazione o il titolo abilitativo allo scarico delle
acque reflue in fognatura, o l’Utente dovesse cessare l’attività che produce lo scarico, o affittare o
cedere l’azienda (o il ramo d’azienda che produce lo scarico).

8)

Le parti espressamente convengono che il presente contratto si potrà risolvere di diritto, ai sensi e per
gli effetti dell’Art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, in caso di inadempienza
da parte dell’Utente di anche una sola delle obbligazioni previste nel contratto e riferite alle modalità di
scarico, oppure qualora una delle parti sia divenuta insolvente, sia stata posta in liquidazione o
assoggettata a una procedura concorsuale.

9)

L’Utente allacciato alla pubblica fognatura che si approvvigiona, in tutto o in parte, mediante sistemi
autonomi è tenuto a denunciare al Gestore il quantitativo prelevato nei termini e secondo le modalità
prevista dalla normativa per la tutela delle acque dall’inquinamento (art. 165 comma 2, D. Lgs. 152/06 e
ss.mm.ii.). I dati richiesti riferiti al periodo 1 gennaio – 31 dicembre di ciascun anno, dovranno essere
presentati compilando apposito modulo entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.

10) L’Utente autorizza l’azienda ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 al trattamento dei dati personali
contenuti nel presente atto, per le esclusive finalità inerenti allo stesso.
11) Il presente contratto annulla e sostituisce ogni altra precedente intesa e/o contratti eventualmente
intervenuti tra le parti relativamente allo stesso oggetto e in particolare quanto previsto dal precedente
contratto di utenza.
L’Utente comunica:
•

L’indirizzo di ubicazione del servizio: ___________, ____ – _____ ___________;

•

L’indirizzo di ubicazione del contatore: ___________, ____ – _____ ___________;

•

L’indirizzo di recapito: ___________, ____ – _____ ___________;

•

Email: ___________;

•

PEC: ___________;

•

Telefono: ___________

Il Regolamento d’utenza per l’erogazione del Servizio Idrico Integrato approvato dall’A.T.O. n. 2 Piemonte e
ss.mm.ii., la carta del servizio, le condizioni generali di fornitura, e l’allegato A relativo ai costi del servizio,
sono parte integrante e sostanziale del presente contratto, sono pubblicati sul sito e aggiornati con
successive modifiche ed integrazioni da parte del gestore sulla base dell’evoluzione normativa.
Pagina 3 di 4

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 d’Utenza per l’erogazione
del Servizio Idrico Integrato approvato dall’A.T.O. n. 2 Piemonte e ss.mm.ii.;

•

a mantenere perfettamente la funzionalità del contatore e quindi a rispondere 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, dall’Ente
d’Ambito di appartenenza del settore, in particolare il vigente Regolamento d’Utenza per
l’erogazione del Servizio Idrico Integrato approvato dall’A.T.O. n. 2 Piemonte e ss.mm.ii. e, qualora
soggetto, il Regolamento Regionale D.P.G.R. 20 Febbraio 2006 n.1/R;

•

a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dovesse avvenire nel corso di esecuzione del
contratto;

•

a costituire la garanzia in ottemperanza a quanto normato dall'ARERA con la Del. 86/2013 e
ss.mm.ii. e dal Regolamento d’utenza per l’erogazione del servizio idrico integrato A.T.O. n°2
Piemonte, e quindi: il valore della garanzia/deposito cauzionale da applicare all’utenza è
regolamentato dall’art. 68 del Regolamento A.T.O. n.2 e la gestione della garanzia/deposito dalla
Del. 86/2013 e ss.mm.ii.

•

al pagamento dei costi relativi al servizio, dettagliati nell'allegato A e riguardanti:
l’allacciamento alla fognatura, la stipula del contratto d'utenza, l'eventuale procedura di recupero del
credito, l'eventuale concessione di rateizzazione della fattura.

•

a rispettare i limiti indicati negli atti autorizzativi (per qualità e per quantità del refluo scaricato in
pubblica fognatura).

L’utente consegna:
o Visura camerale aggiornata con data non antecedente 6 mesi dalla data di stipula contratto;
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 o sul sito
www.cordarbiella.it, e potrà esercitare i suoi diritti di interessato al trattamento scrivendo a servizioclienti@cordarbiella.it.

Letto, confermato e sottoscritto.
Biella, __/__/_______

Per Cordar S.p.A. Biella Servizi

L’Utente

Il Direttore Tecnico
D.ssa Laura Tacchini

____________________________
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