Comune di Besenello
Provincia Autonoma di Trento

CONTRATTO N.___________

ATTIVAZIONE CONTRATTUALE
NUOVA FORNITURA DI ACQUA POTABILE

MARCA DA BOLLO € 16,00

CONTENENTE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (artt. 46 e 47 DPR 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.)
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e
s.m.i. per false attestazioni e dichiarazioni mendaci (SE COMPILATO A MANO, SI PREGA DI
SCRIVERE IN STAMPATELLO).

Tra le seguenti parti:
1) Il Comune di Besenello – Ufficio Impianti a Rete e
2)Il/la sottoscritto/a____________________________________nato/a___________________________
il_________________________residente__________________________via______________________
n° _____cod. fisc.______________________________P. IVA __________________________________
telefono __________________ cell. ___________________ e-mail _______________________________
in qualità di (barrare le voci che interessano):
Proprietario;

essere affittuario del suddetto immobile di proprietà del Sig. _______________________
telefono __________________residente a ___________________ in via _______________________
e di essere stato autorizzato dal suddetto proprietario a stipulare il contratto di utenza idrica;
Conduttore e

Amministratore (allega verbale dell’assemblea condominiale);
Rappresentante legale;
Altro (specificare________________________________________________________)
CHIEDE
di poter effettuare la voltura del contratto di somministrazione di acqua potabile del seguente contatore
Matricola contatore : __________________
Lettura attuale dichiarata del contatore in oggetto:

diametro contatore: ___________
_____________________________

per l’immobile ubicato a Besenello in Via ______________________n°______, piano n°_________, e di
dichiara che l’immobile :
è provvisto di allacciamento alla pubblica fognatura;
non è provvisto di allacciamento alla pubblica fognatura;

(allegare documentazione pulizia vasca)

per uso (barrare l’opzione corrispondente all’utenza):
uso domestico;
altri usi;
uso irriguo; (al presente contratto verrà allegato il verbale di sopralluogo per l’attivazione del contatore ad uso irriguo)
uso allevamento;
uso servizio condominio;
uso cantiere;
uso acquedotto privato;
altro (specificare___________________________________________________________)
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Comune Amministrativo
B E S E N E L

L

O

Comune Catastale (solo se diverso da Comune Amministrativo)
B E S E N E L L O
Indirizzo (solo per immobili urbani)

DATI CATASTALI DELL’IMMOBILE
0

Codice Catastale del Comune

2

2

Foglio
Particella edificiale
Subalterno

Si domanda :
allacciamento all’acquedotto potabile;
installazione del contatore;
allega marca da bollo per stipula contratto ;
chiede l’addebito della marca da bollo nella prima fattura;
copia documento di identità e Codice Fiscale;
copia contratto di locazione;
allegato compilato per il pagamento automatico bancario modello SEPA;
FIRMA CLIENTE (timbro e firma per persone non fisiche)

DATA ___/___/______

__________________________
PER IL COMUNE DI BESENELLO
__________________________

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.
· 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.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 E S.M. Le forniamo le seguenti indicazioni:
che i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse, titolare del trattamento è il Comune di BESENELLO,
Servizio Impianti a Rete, in ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del
D.Lgs. 196/2003.

FIRMA CLIENTE (timbro e firma 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 stessa Legge finanziaria 2005, dal provvedimento dei Direttori delle Agenzie delle
Entrate e del Territorio del 16.3.2005. 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. 29.9.1973 n. 605 (modificato dall’art. 2 del D.L. 30.9.2005 n. 203, convertito nella
L. 2.12.2005 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 sanzione
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.
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.
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