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GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

Via Viglieri, 7 – 17052 BORGHETTO SANTO SPIRITO (SV) 

Cod. Fisc. e Partita IVA: 01710090091 

Tel. 0182.640.340 – Fax. 019.95.01.49 – N°verde 800.25.35.43 

www.ponenteacque.it e-mail: clienti@ponenteacque.it 
Capitale Sociale 150.000,00 € i.v. – R.E.A.: SV-170686 

CONTRATTO Per SOMMINISTRAZIONE  Di  ACQUA POTABILE 

Utente  tel. Cellulare    

Nato a  il    

Residenza: Indirizzo  tel. Residenza    

CAP  Città  Prov.    

Codice Fiscale  Partita IVA   

Ubicazione fornitura: Indirizzo    

Città  tel.Fornitura  E-mail\Pec   

Dati identificativi catastali: Comune    

Subentra all’ Utente  Cod.Utente   

Disdetta N°  del °  Lettura di partenza del contatore    

Contatore  matricola      marca      installato  il      

posizione  diametro  ubicazione    

Utilizzo prevalente dell’acqua    

Recapito bolletta e corrispondenza: 

Nominativo  tel.    

Indirizzo    

CAP  Città  Prov.    

Alassio, li    

Firma dell’Operatore Firma dell’Utente 

Marca da Bollo - Valore Vigente (fornita dall’Utente) 

Contratto n°     

Tipo    

Cod. Utente      

Cod. Topogr.     

Add. in bolletta anno  trim.   

voce cauzione    € 

voce oneri amm.vi    € 

voce diritto fisso    € 



CONDIZIONI DI FORNITURA 

1) SOMMINISTRAZIONE 

La Società Ponente Acque s.c.p.a., di seguito denominata, per brevità, “Società”, si impegna alla somministrazione di acqua potabile a deflusso 

libero con misura a contatore alle condizioni e sotto l’osservanza del Regolamento per la Gestione del Servizio Idrico integrato attualmente in vigore, 

approvato dai Consigli Comunali di Alassio e Laigueglia. 

2) IMPEGNO CONTRATTUALE DI RITIRO 

L’Utente dichiara un impegno contrattuale di ritiro di metri cubi  trimestrali per tutta la durata del presente contratto. 
Per le utenze domestiche tale quantità è la massima fatturabile alla tariffa agevolata (residenti) o base (non residenti). 

3) DEPOSITO CAUZIONALE 

L’Utente autorizza l’addebito delle bollette alle seguente coordinata bancaria: IBAN   

e resterà esonerato dal versamento della cauzione fino a revoca della domiciliazione, oppure accetta l’addebito in bolletta, a titolo di deposito 
cauzionale a garanzia degli impegni contrattuali, la somma di euro(Riportata sul fronte Voce 4) periodicamente aggiornata ai sensi del Regolamento. 

4) MODALITA’ DI FATTURAZIONE E TARIFFE 

L’acqua fornita, computata a metro cubo, e la quota fissa, verranno fatturate con le modalità di cui al Regolamento, alle tariffe vigenti al momento 

della fatturazione, come approvate dagli Organi competenti. 

5) VARIAZIONE DELLE TARIFFE 

La “Società” si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche, approvate dalle Autorità competenti, alle tariffe vigenti di vendita dell’acqua e  

della quota fissa per utenza. 

6) 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 alle 

condizioni del vigente Regolamento qualora l’Utente non ne dia disdetta a mezzo lettera raccomandata almeno un mese prima della scadenza. 

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 la Gestione del Servizio Idrico integrato, che si considera come parte integrante del presente contratto. 

8) MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Come previsto dall’articolo 16 del Regolamento il pagamento delle somme dovute alla Società 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 od indennità e senza pregiudizio dei provvedimenti di Legge: in ogni caso, l’Utente moroso 

dovrà corrispondere un’indennità di mora del 6% oltre alle maggiori spese di esazione. 

9) MODALITA’ DI REDAZIONE DEL CONTRATTO 

La presente scrittura, redatta in unico originale rimane depositata presso la “Società”. Le spese di stesura ed eventuale registrazione sono a carico 

dell’Utente. 

Letto, confermato e sottoscritto: 

Firma dell’Utente 

Firma dell’Operatore 

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli delle condizioni di 

fornitura: 

2) Impegno contrattuale di ritiro 3) Deposito cauzionale 4) Modalità di fatturazione e tariffe 5) Durata del contratto 6) Variazione delle tariffe 

7) Clausole accessorie 8) Modalità di pagamento 10)Modalità di redazione del Contratto 

Firma dell’Utente 

LEGGE SULLA PRIVACY  - CONSENSO 
La informiamo che presso la nostra azienda viene effettuato il trattamento dei Suoi dati personali nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 196/03. In base a tale 

normativa il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua Riservatezza e dei Suoi diritti. Il sottoscritto dichiara di 
conoscere la legge 196/03 - in particolare i diritti di cui all'art. 13 - ed esprime, con la   firma appresso apposta, il proprio consenso al trattamento dei dati personali. 

Borghetto S.S., li    

Firma dell’Utente 



richiesta voltura fornitura

Il/La sottoscritto/a ...................................................................................................................................................................... 

Codice Fiscale …………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

Residente in .............................................................................. Provincia ...................... Frazione …………………………………… 

Via ................................................................................................................................. n. ................. Cap ................................ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in 
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

DICHIARA 

e il Proprietario dell'immobile oggetto della domanda di Allaccio /Somministrazione di Acqua risulta essere : 

Sig./Sig.ra………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Residente in ...................................................................................Via……………………………………………………………………. n. ………… 

Codice Fiscale………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

COMUNICA 

FOGLIO PARTICELLA SUBALTERNO

Località: ...................................  Data ............................. Firma Richiedente ...................................................................... 

LEGGE SULLA PRIVACY  - CONSENSO 

La informiamo che presso la nostra azienda viene effettuato il trattamento dei Suoi dati personali nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 196/03. In base a tale 

normativa il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua Riservatezza e dei Suoi diritti. Il sottoscritto dichiara di 
conoscere  la legge 196/03 - in particolare  i diritti di cui all'art. 13  - ed esprime, con la firma appresso apposta, il proprio consenso al trattamento dei dati personali. 

Località: ...................................  Data ............................. Firma Richiedente ...................................................................... 

Indirizzo di Fornitura dell’Immobile 

Via .............................................................................................................. n. ................................ Cap ..................................... 

UTENZA NON RELATIVA AD UN IMMOBILE OVVERO IMMOBILE NON ISCRIVIBILE IN CATASTO 


