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   COMUNE DI BESENELLO 
   PROVINCIA DI TRENTO 
   Via Degasperi, 5 
   38060 Besenello (TN) 
   Tel. 0464-820000 – Fax. 0464-820099 
   E-mail: segreteria.utc@comune.besenello.tn.it 
   E-mail: reti@comune.besenello.tn.it   
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
 
 ATTIVAZIONE 
 VOLTURA DI UTENZA 

PROTOCOLLO 

DATI CONTRATTO (parte riservata all’ufficio) 
Contratto di somministrazione di acqua potabile nr. ____________________ di data __________________ 
 

DATI FORNITORE 
Ragione sociale COMUNE DI BESENELLO – P.IVA 00149110223 
Sede legale VIA DEGASPERI, 5 – 38060 BESENELLO (TN) 

DATI UTENTE (intestatario fornitura) 
Cognome _____________________________________ Nome __________________________________ 
Ragione sociale ________________________________________________________________________ 
Nato a __________________________ ( ____ ) il __________ C.F./ P.IVA _________________________ 
Residente/Sede legale in Via/Loc. _____________________________________________ nr. _________ 
CAP ___________ Comune ______________________________________________________ ( _____ ) 
Tel. ____________________ Cell. ______________________ E-mail _____________________________ 
In qualità di: 

 PROPRIETARIO 

 TITOLARE DI CONTRATTO DI LOCAZIONE (di cui si allega copia) 

 COMODATARIO con contratto regolarmente registrato (di cui si allega copia) 

 RAPPRESENTANTE LEGALE (si allega Visura Camerale) 

 AMMINISTRATORE CONDOMINIALE (si allega copia verbale assemblea) 

 ALTRO _____________________________________________________ 
 

 

 
MARCA DA BOLLO 

Euro 16,00 

DATI PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE (da compilarsi solo se diverso dall’utente) 
Cognome _____________________________________ Nome __________________________________ 
Nato a _________________ ( _____ ) il _______________ C.F./ P.IVA ____________________________ 
Residente/Sede legale in Via/Loc. _____________________________________________ nr. _________ 
CAP ___________ Comune _______________________________________________________ ( _____ ) 
Tel. ___________________ Cell. _______________________ E-mail _____________________________ 

mailto:segreteria.utc@comune.besenello.tn.it
mailto:reti@comune.besenello.tn.it
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DATI CONTATORE (da compilare solo nel caso di voltura) 
Matricola ______________________________ Lettura __________________ Data __________________ 
Ubicazione ____________________________________________________________________________ 
Diametro _____________________________ Modello _________________________________________ 

 

ALLEGATI 

 Marca da bollo da 16,00 Euro per stipula contratto 

 Copia documento d’identità 

 Copia codice fiscale 

 Copia visura camerale (per persone giuridiche) 

 Copia contratto di locazione/di comodato d’uso 

DATI CATASTALI IMMOBILE 
Fabbricato sito in Via/Loc. ____________________________________________________ nr. _________ 
CAP ____________ Comune ____________________________________________________ ( _______ ) 
Immobile destinato a: 

 ABITAZIONE DI RESIDENZA DELL’UTENTE 

 ALTRO ______________________________________ 
Riferimenti catastali: 
C.C. ______________ Foglio ____________ P. Ed. ____________ P.M. ____________ Sub. __________  
ATTENZIONE: se la parte “Riferimenti Catastali” non è stata compilata, deve essere barrata una delle 
seguenti caselle: 

 Immobile non ancora iscritto al Catasto 

 Utenza non relativa ad un immobile ovvero immobile non iscrivibile in Catasto 

DESTINAZIONE D’USO DELL’ALLACCIAMENTO 
Utilizzato a titolo: 

 USO DOMESTICO 

 USO IRRIGUO (di cui si allega verbale di sopralluogo) 

 USO ALLEVAMENTO 

 USO SERVIZIO CONDOMINIO 

 USO CANTIERE 

 USO ACQUEDOTTO PRIVATO (solo utenza fognatura) 

 ALTRI USI 
Pubblica fognatura: 

 ALLACCIATO 

 NON ALLACCIATO (autorizzazione di scarico nr. _________ di data _________________) – da 
rinnovare ogni 4 anni 

Data ______ / ______ / __________  FIRMA UTENTE (con timbro per persone non fisiche) 
       
      ___________________________________________ 
 
      PER IL COMUNE DI BESENELLO 
 
      ___________________________________________ 
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Il contratto ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e fino al 31 dicembre di ogni 
anno, intendendosi tacitamente prorogato di anno in anno in mancanza di disdetta da una delle parti mediante 
lettera raccomandata o presentando richiesta direttamente all’ufficio reti. 
- Il regolamento per il servizio acquedotto comunale vigente si considera quale parte integrante del presente 
contratto senza che ne occorra la materiale trascrizione, dando atto che lo stesso è in visione presso gli uffici 
comunali. L’utente si impegna all’osservanza delle norme in esso contenute di cui si dichiara a conoscenza. 
- Le tariffe, oltre ad IVA, sono quelle stabilite dall’Amministrazione comunale per la categoria e periodo di 
riferimento. 
 
Dichiara di attenersi alle disposizioni contenute nell’apposito regolamento comunale considerato parte 
integrante del presente contratto ed a quelle che, verranno impartite dall’Amministrazione Comunale. 

Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 
 

Titolare del trattamento Comune di Besenello, con sede a Besenello, via Degasperi 5, e-mail 
segreteria@comune.besenello.tn.it, sito internet www.comune.besenello.tn.it 

Responsabile della protezione 
dei dati  

Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento, via Torre Verde n 23 e-mail 
servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it  

Finalità  Incarico ed esecuzione lavori affidati 

Legittimazione Esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico 

Destinatari Operatore economico incaricato dell’esecuzione del lavoro 

Diritti • richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 

• richiedere la fonte 

• ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 

• richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento; 

• ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge; 

• richiedere la portabilità dei dati; 

• aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 

• opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; 
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati persona 

Informazioni aggiuntive Informativa completa e altre informazioni sono disponibili nella sezione Privacy del sito istituzionale 
dell’Ente. 

 
FIRMA UTENTE (con timbro per persone non fisiche) 
 
___________________________________________ 
 

 
Sarà cura del Comune di Besenello che gestisce direttamente l’acquedotto, una volta ricevuta la comunicazione, 
provvedere alla trasmissione dei dati in essa contenuti all’Anagrafe Tributaria, così come stabilito dalla Legge 
finanziaria 2005, dal provvedimento dei Direttori delle Agenzie delle Entrate e del Territorio del 16.03.2005. 
Considerata l’importanza dell’adempimento richiesto dalla legge, La invitiamo a compilare la comunicazione in 
tutte le sue parti, precisandoLe che il Comune di Besenello provvederà all’invio dei dati dichiarati, rimanendo 
estranea ad ogni responsabilità nel caso in cui la comunicazione richiesta non venga prodotta dal Cliente, ovvero 
venga resa in modo incompleto o con indicazione di dati non corretti. Al riguardo La informiamo che, ai sensi 
dell’art. 13, comma 1, lett. C del D.P.R. 29.09.1973 n. 605 (modificato dall’art. 2 del D.L. 30.09.2005 n. 203, 
convertito nella L. 02.12.2005 n. 248), qualora venga omessa la comunicazione dei dati catastali da parte del 
Cliente alla Società che svolge attività di somministrazione di energia elettrica, gas e servizi idrici, ovvero qualora 
tali dati vengano comunicati in maniera inesatta, è applicabile al Cliente la sanziona amministrativa da 103 € a 
2.065 €. Inoltre, in base a quanto previsto dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 44/E del 19.10.2005, 
nell’ipotesi di mancata comunicazione dei dati catastali, da parte del Cliente, la Società di somministrazione deve 
farne segnalazione all’Agenzia delle Entrate, per i controlli fiscali a carico del Cliente stesso. Per eventuali 
ulteriori informazioni riguardanti la normativa che prevede l’obbligo di comunicazione dei dati catastali, potrà 
rivolgersi direttamente al numero verde dell’Agenzia delle Entrate 848.800.444, oppure consultare il sito 
INTERNET dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it). 
 Con l’occasione Le inviamo cordiali saluti. 
 

http://www.agenziaentrate.gov.it/
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ART. 1 - PREMESSE 
ART. 2 - USI DELL’ACQUA 
ART. 3 - IMPIANTI PER USO PUBBLICO 
ART. 4 - RETE DI DISTRIBUZIONE 
ART. 5 - ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONE 
IMPIANTI 
ART. 6 - DERIVAZIONI DI UTENZA ESISTENTI 
ART. 7 - NORME TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI 
ESTERNI 
ART. 8 - DIVIETO DELL’UTENTE DI MODIFICARE 
L’IMPIANTO ESTERNO 
ART. 9 - IMPIANTO INTERNO 
ART. 10 - ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO 
RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE 
DEGLI IMPIANTI INTERNI 
ART. 11- PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI 
CONSEGNA 
ART. 12 - MISURAZIONE DELL’ACQUA 
ART. 13 - PROPRIETA’ DEI CONTATORI 
ART. 14 - POSIZIONE E CUSTODIA DEI CONTATORI 
ART. 15 - VERBALI DI POSA  O RIAPERTURA DEI 
CONTATORI 
ART. 16 - RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEI CONTATORI 
ART. 17 - FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEI CONTATORI 
ART. 18 - VERIFICA DEI CONTATORI 
1. Il Comune può, a suo criterio ed in ogni momento, 
sottoporre i misuratori ad opportuno controllo assumendone 
tutte le spese relative. 
2. Quando un Utente ritenga errate le indicazioni del 
contatore, il Comune, dietro richiesta scritta, accompagnata 
dal deposito di Euro 50,00.=, dispone le opportune verifiche. 
Se queste confermano l’inconveniente lamentato dall’Utente le 
spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico 
del Comune, il quale disporrà il rimborso di eventuali errate 
fatturazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente 
precedente a quello in cui ha luogo l’accertamento, oltre al 
rimborso del deposito di cui al comma precedente. 
3. Se invece la verifica comprova l’esattezza del contatore 
entro i limiti di tolleranza previsti dal D.P.R. 23 agosto 1972, n. 
854 relativo ai contatori per acqua fredda, il Comune addebita 
le spese di verifica salvo conguaglio con il deposito effettuato.  
ART. 19 - POZZETTO CONTATORE E LOCALE 
CONTATORE 
ART. 20 - INSTALLAZIONE DEI CONTATORI 
ART. 21 - MANUTENZIONE DEI CONTATORI 
ART. 22 - CONTATORI DIVISIONALI 
ART. 23 - MODALITA’ PER LA FORNITURA E RICHIESTA 
DI ALLACCIAMENTO 
ART. 24 - CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO 
ART. 25 - DURATA DEL CONTRATTO DI 
SOMMINSTRAZIONE 
Il contratto di somministrazione  ha durata dalla data di 
stipulazione del contratto fino al 31 dicembre dello stesso 
anno. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un 
anno e così via di seguito salvo disdetta da parte dell’utente, 
secondo le modalità di cui all’art. 31. 

ART. 26 - TARIFFE 
ART. 27 - VARIAZIONE DELLE TARIFFE E DEL 
REGOLAMENTO 
ART. 28 - SUBENTRO 
1. Quando un nuovo utente subentra ad un altro, il 
subentrante deve darne immediata comunicazione al Comune 
per la stipulazione del relativo contratto di fornitura e per il 
pagamento dei corrispettivi dovuti. 
2. Sono a carico del subentrante altresì le spese per eventuali 
opere di revisione o adeguamento della presa. 
ART. 29 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO 
1. Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre 
spettanze va effettuato entro i termini e con le modalità 
indicate in fattura. 
2. La fattura  deve contenere i consumi effettivamente letti, 
fatto salve le ipotesi di cui agli artt. 12 e 17. 
4. Se il pagamento avesse luogo oltre i termini di cui sopra, il 
Comune ha diritto di esigere,oltre all’importo dovuto, anche gli 
interessi per ritardato pagamento valutati nella misura del 
tasso EURIBOR a 3 mesi Base 360 del momento della 
scadenza, incrementato di 3,5 punti percentuali. La morosità, 
qualora protratta per un periodo di oltre 30 giorni dalla data di 
scadenza indicata in fattura, dà diritto al Comune di procedere 
alla limitazione dell’erogazione dell’acqua (diaframma tarato), 
con preavviso di 15 giorni da comunicare tramite 
raccomandata A.R., addebitando la relativa spesa all’utente 
stesso.  
5. L’utente moroso non può pretendere risarcimento, di danni 
derivanti dalla limitazione dell’erogazione ed è tenuto a 
sostenere le spese eventuali per il ripristino della regolarità 
della fornitura. 
ART. 30 - REGOLARITA’ DELLE FORNITURE 
ART. 31 – DISDETTA - RECESSO 
1. L’utente che non intende più utilizzare la fornitura d’acqua, 
anche nel caso in cui subentri altro utente, deve darne 
tempestiva comunicazione al Comune con lettera 
raccomandata ovvero presentarsi agli uffici dello stesso, al fine 
di ottenere la lettura finale e la chiusura con sigillo del 
contatore.   
2. L’utente risponde del consumo dell’acqua fino al momento 
della chiusura del contatore. 
3. Se l’utente non provvede a comunicare la volontà di 
recedere dal contratto di somministrazione, resta responsabile 
solidalmente con l’eventuale subentrante per i corrispettivi 
dovuti e per tutto il periodo nel quale egli, per la mancata 
comunicazione di cui sopra, continua ad essere intestatario 
dell’utenza. 
4. I contatori chiusi per cessata fornitura possono essere 
rimossi a giudizio del Comune. 
ART. 32 - CONSUMI ABUSIVI 
ART. 33 - DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLA 
FORNITURA 
ART. 34 - FORNITURE PARTICOLARI 
ART. 35 – FORNITURE ANNAFFIAMENTO ORTI/GIARDINI 
ART. 36 - BOCCHE ANTINCENDIO PRIVATE 
ART. 37 - OBBLIGATORIETA’ 
ART. 38 - APPLICABILITA’ DEL DIRITTO COMUNE 
ART. 39 - CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE 
ART. 40 ACQUEDOTTI PRIVATI  
ART. 41 - USI PROMISCUI 
ART. 42 - SANZIONI  
ART. 43 – ARCHIVIO UTENZE  
ART. 44 – ENTRATA IN VIGORE  

ESTRATTO REGOLAMENTO PER IL 
SERVIZIO ACQUEDOTTO 


