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REGOLAI,IENTO COMTINALE

PER LA FORNIÎURA DI ACQUA POTABILE

Art. 1 - ASSUNZIONE DEL SERvIzIo

Il servizio dell'erog;ìzione dell'acqua potabile è assunto daÌ Cornune.

IL Conune fornisce e distribuisce lracqua potabi.le deI civico aoquridotto

secondo .le norme contC:nutc nel presente Regolamento ed esercita assidua

vigilanza sulle condizioni igieniche dell'acqua potabiLe somministrata.

Art.2-USODELL'ACQUA

1)

2)

3)

4)

L'acqua sarà concessa pcr i seguenti usi:
Utenze per uso domesticoi /.

Utenze per esercizi pubbli.ci, commerciali ed affini; 3Oo.:^.,
Utenze per uso industriale; c oa-t.,

Utenze per al" Ievament i .

ATt.3 - CRITERI DI SOM,Í INISTMZIONE

L'acqua viene somministrata agli stabili che financheggiano Ie stracie

già provviste di condutture di distribuzione, e potrà essere accordata

tanto ai proprietari che agli affittuari che la richiedessero, per gli
stabll-i situati in strade non ancora prowiste di condutture, lrAmministna-

zione Comunale concederà la fornitura a condizione che I'utente l.ealizzi a

proprie spese I' impianto.

Art.4 - DOMANDA DI SOMIiIINISTRAZIONE

La somministraz ione di acqua viene concessa in seguito dÍ rep_o.lare

domanda,in regofa con Ìa .legge sul bollo, presentata dal.l ,interessato su

módulo rilasciato dalliAmministrazione ComunaÌe, specificando il t:ipo

d'utenza di cui all.rart. 2. Detta domanda dovrà esserc completata dai cìati

richiesti e firmata dall'interessato o da un suo nappresentante nunito di
pÌ'ocura legale.



Ogni richiesta dovrà essere comedata dalla ricevuta del:'avvenuto

paganento in l'avore deL cornune di L. l00co
per ogni utenza a titolo di diritto di presa e di rimborso delle spese di

ì^^ ^ncui all'ant.2 , puílti 1 - 4 c L. '(IJ|J g!ìJ '

per ogni utenza di cui ai punti 2 - 3,

Le richiestc vcngono rimesse all'ufficio conpetcntc .ocn I'ulterj.ore
corso. L'ufficio a\.verte il richiedente del- giorno, in cui, i1 dipendente

all'uopo incaricato si recherà sul posto per stabilire l'ubÌcazione della
presa e le eventuali moda.tità in ordine alla dj.strubuzione fra le varic

utenze.

Art.s - MTLLA OStA DEL PRoPRIETARIO

Nel caso in cui iI richiedente sia locatario, l-a domanda dovnà essere

conredata da regolare nulla -osta steso neÌfa forrna di .legge e firnata dal

proprietario dello stabile nel quale è.richiesto i1 servizio di distribuzio

ne dell'acqua potabile o in caso dr dissenzo, a gíudizio insindacabile

de !I ' Anminístrazione Cornunale la quale, valuterà di vol-ta ín volta l-a

necessità o La opportunità deÌÌa presa di acqua e sempre a spese esclusive

del locatario.

ART. 6 - NI'LLAOSÎA PER SERVIII' I DI ACQI'EDOTTO

Nel caso in cui Ì ' Amministrazi.one Comunale per servine ! ' utentó , dovesse

far passare tubazioni sui terr€ni di proprietà dei terzi' o comunque non

comunali, il richiedente dovrà far pervenire iI relativo Nulla-osta di

servitù di acquedotto, debitamente compiÌato reso nelle forrne volute dalla

legge.

ARÎ.7- ACCEÎTAZIONE DEL REGOLA ENTO

Con }a presentazione della domanda di utenza,è implicltamente intesa

che il richiedente ha preso visione del presente regolanento e de]le

annesse tariffe che li accetta integralmente.
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ART.A - INIZIO E TERMINE DI CONCESSIONE

Lc utenze possono decorrere da qualunque giorno previa stipula di

reÌativo contratto. Esse però, ai fini deÌ pagamento del canone scadranno

senpre alla fine de1!'anno. Qualora l'utente irìtenca disdire Ia concessione

devc darne lornale comunicazione scritta aIl'Arnlllrlistrazione Cornunale.

I ()ontratti non disdetti si intendono conlcr,rati per i fini di cui

soilra, pc r tulta 1'anno successj.vo.

ART.9-SPESEETASSE

Tutte Le spese riguardanÈi stampati' tasse, bollj. e spese di contratti
e di quaìsiasi natura, inerenti le richieste e 1e cessazioni, saranno a

' canico dcRIi utenti interessati.

Art.1O - DEFICIENZE DI FoRNITURA

L ' Ammj-nistrazione Comunale non assume responsabilità alcuna per l'ln-
beruzione del flusso o per dlminuzione di canico,essa si inpegna,però, a

provvedere anche con mezzi straordinari a ri.pristinare le forniture nel più

breve tempo possibile, nei limiti, però, consentiti dalla tecnica.

Art.ll - SOMI{IflISîSAZIONE DELL'ACQUA

L'acqua viene sornninistrata con il sistema a distribuzione dj.retta,a

- contatore,che ne determina il consumo. Per ogni utenza è stabilito , però

Ì'obbligo di un pagamento fisso come da tariffa e di un pagamento

; addizionale proporzionale alle eccedenzc sul consurno nrinimo.

Art 12 - PRESA

' La derivazione della conduttura e reLativi acessori fi-no all'apparecchi

di ni suraz ione ( contatore ) compreso, costi tui. sce 1a presa.

Art.13 - ESECUZIONI DELLE PnESE

Le prese vengono eseguite a cura e spese del privato, ne.Il'uogo e con

Ie norrnc fissate dal1 ' Ammini s trazione che provvedenà al- collaudo.

I .Lavori per .le derivazioni e dirarnazioni al-l'interno degli stabili
saranno eseguiti, a cura ed a spese del proprictario in conformità alle
disposi-zioni- di legge e dei regol-amenti vi.gcnti.
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La manutenzione del-le dette derivazioni spetta al proprietario.

L'operaio del Comune provvederà ad effettuare soltanto'iJ. colÌegamento

con la tubazione principale e la istallazione del contatore.
vietato in ogni caso, effcittuare allacci nefla condotta di

adduzione.

ATt. 14 - LOCALITA' PER LA POSA DEL CONTATOTE

L'Amminist.azione si riserva di stabilire La posizione più op.oortuna

per la posa del contatore. L'Utente dovrà concedere per esso iÌ posto

richiesto nel-lo stabile ed occorrendo, provvedere al-la costruzione secondo

le modalità prescritte dall ' Ammini s trazi one stessa.
/ Di nornra g1i apparecchi di misurazione del consumo di acqua, verranno

apposti dentro apposita nicchia,in immediata adiacenza al muro frontale per

parte interna nel punto di imnrissione defla condotta.

Il contatore dovrà essere cornunque posizj.onato all 'esterno dello
appartanento per facili,tare .la lettura agli incaricati deL Comune.

Art.15 - DIAUETRO DELLA PRESA E DEL CONTAîoRE

Le prese vemanno eseguite in relazione alle specificazj.oni risuLtanti
dalla concessione, comunque, però,il diametro del tubo di presa e de1

contatore saranno fissati ad esclusivo giudizio dell t Amrnini strazione Comuna

le,attraverso iJ- personaì,e responsabiìe.

ART.16 - ALLACCIAT|ENÎO ALLA PRESA

Subito dopo il misuratore (Contatore) l.'utènte dovrà porre un rubinetto
di aFesto ed un rubinetto di scarico. La tubazione susseguente, fino al-la

prima derivazione, dovrà essere di diametro non inferiore a queLl-a di

arrivo aI contatore.

ht.17 - CARAÎTERISTICHE DELLE TUBAZIONI

La tubazione di derivazione dal punto di attacco a que11o stradale

fi.no aI posto del contatore potrà essene in ghisa polietil,ene o altro
materiane secondo come fissato di vo-lta in vol,ta dallrUfficio Tecnico

Conunale, c dovrà resistere, dopo Ia posa j.n opera,senza perdita
alcuna,alla pressione di 15 atmosfer.e.

l
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Sarà all'uopo munita di apposito tappo a vite per lrapplioazione

de11 ' apparecchio nisuratore di pressione.

l',lclla tubazione all'interno del fabbricato prirna del contatore dovrà

applicarsi un rubinetto di aresto in posizione tafe da poter essere

facilnrente j.spczionato cìagli agenti. municipali.

ilessun serbatoio oitre 1000 1t, potra essere col-Iegato aÌ servizlo

del,l-e abitazj.oni,senza esplicito permesso delle autorità comunale scntito

I' Ufficiale Sanitario.

lleI caso di ottenuto permesso saranno indicate le modaiità di

costruzione del serbatoio, e l'abitazione dovrà avere al.meno un rubinetto

di attingimento diretto dalla conduttura di distribuzione.
La tubazione di cìistribuzione e di scarico deII'acqua per uso potabile

non dovrà mai avere alcuna contituità con quella per la distribuzione o

scanico dell'acqua pcr i pozzi neri.

Art.18 - MODIFICA ALLA PRESA

L ' Amministrazione ha la facoltà di potere compiere in qualunque

moncnto opere di modifiche al}a tubazione di presa.

Qualora lrutente, a sua volta, richiedesse nodifiche alle opere di

pre sa, L ' Arnmini strazione , riconosciutele opportune le autorizzerà.

.Art.19 - RESPONSABILITA' DELLA

-eu.lo". 
si verificassero

l rutente dovrà darne irnmediato

al più presto per i ripristi.ni.
utente.

L'Utente dovrà avere però Ìe precauzioni necessarie perchè nella

eventualità di rottune di qualsiasi parte della presa non abbiano a

verificarsi danni per alÌangamento ed altro, danni, che, se causati a

terzi, non potranno nai addebbitarsi all ' Arnmini.strazione .

S

PRESA

guasti o deficienze di qual.siasi genere

avviso al.l I Amministrazione la quale disporrà

e le rlparazioni del caso a carico dello
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Art.zo - VISIîE DI ISPEZIONE

L ' Arnnini strazione avrà sempre i1 diritto ad ispezionare a qezzo dei suoi

incanicati anche senza preavviso, escluso nel"le ore notturnc, gli impianti

e gfi apparecchi destinati all'adduzione deII'acqua neg)-i stabili.
In special modo dovrà essere lasciato libero accesso agli incaricati

pen Ìa lettura e /o eventuale verifica de.l contatore.

Art.21 - VERIFICA DEL CONîATORE

Qualora l'utente ritenesse erronee Ìe

Ì 'Amminis trazione dietro richiesta scritta
contatore.

intiir:azionj- del contatore,

provvederà a veri.ficare il-

,' Se aÌla verifica risul-tasse accertato il lanentato difetto le spese

delle prove saranno a carico dell'Anministrazione, se invece la verifica
cornprovasse I'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza de1 39ó

in più con deflusso norrnale, le spese suddette saranno a carico dell'Utente
il quale dovrà rimborsarle af I ' Amm inistrazione .

Aît.22 - INDICAZIoNI ERROIIEE DEL CONTATORE

Nel caso di contatorj. enonei nelle indicazioni dovute ai misuratori,
il consumo verrà determinato come segue:

a) - Se nel primo anno di eserclzio sulla media del consumo del periodo

precedente la misura dell'emore;
b) - Se nei. successj.vj. anni di esercizio neL.Ia nisura de] comispondente

periodo dell ranno precedente.

Art.23 - CASE CON PIU' APPARTAIÍENTI

Tutti gli inpianti interni destinati a distribuire I'acqua a più di un

appartanento di uno stesso edificio, debbono avere un contatore per

ciascuno appartanento, alimentato da unica presa stradale.
Il proprietario di diverse abitazioni faccnte pante di un nedesimo

edificÍo, ha il diritto di riunire tutte le concessioni che chiede in un

unico contratto,però a tutti gli effetti del presente Regolanento, conpreso

il disposto di cui all'art.4,la sommini straz ione dell'acqua a ciascuna

abitazione locale disblnta, costituj.sce una separata concessi.one anche

quando vengono impiantati contatori differenziali.
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l{el caso in cui Le divense dcrivazioni dei singoli qppartamenti siano

alirnentati da unica presa, ciascuna delle dette der i vazioni , dovrà cssere

nunita di rubinetto suggellato cd istallato in nodo da permettere che all-a

eventuale chiusura ed isoLanento di una qual-unquc di tal-e derivazicni

secondaric si possa agevolmente pnovvedere alÌ'esterno degli appartamenti

stessi e da locali sernpne accessibili agli agenti deJ- Comune.

(*t.za I romnune DEr coNTAToRr

Gli utenti devono provvedere, a propia cura e spese allracquisto dei

contatori secondo i1 tipo e le ca.atteristiche indicate daÌ.la Amministra-

zióne.

Gli utenti hanno .I'obblico cii fare la donanda di allaccio prima della

posa in opera.

I contatori ri.mangono di proprictà dellrutente i! quale deve curare Ia

manutenzione e provvedere dietro autorizzazíone del Comune, al-Le occorenti
riparazioni o alla sostituzj.one sempre a spese dell'utente.

@ c{rAsrr AL coNrAroRE

Se un guasto qualsiasi si verificasse aI contatore, si.cchè questo

cessasse di funzionare o indicasse nal.e la quantità di acqua fornita,
Irutente ha lrobbligo di segnalare immediatanente il guasto e chiedere

It aútoîízzazíone per Ìa sostituzlone o riparazione. In caso di persistente

inadempienza, il Cornune ha la facoltà dì. sospendere Ia fornitura dellracqua

ovvero di procedere subito alle opportune riparazioni a spese dell'utente e

qualora occoresse rimuoverlo, Lo sostituirà con un aftro secondo il tipo e

Ie caratteristiche i.ndicate daÌ1 ' Arnmini strazione.

Art.26 - COLLAUDO DEL CONTAîORE

Ogni contatore, prima di essere collocato, dovrà essre sottoposto a

verifiche da parte detl rAnministrazione Comunale, ed alÌ'atto della collau-

dazione, viene munito di apposito suggello netallico portando I'impronta

del Conune.

oflà - vERrFrcA DEL coNsu'ro D'AceuA

- Ogni quattro mesi iI personale del Conune procede al rilevamento del

consumo risultante dall rapposito contatone.

Y
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Qualora per fatto e colpa del1'utente,non sia . possibile per due

quadrimestri consecutivi. feggere iJ- contatore, verrà senz'altro chiusa

l'erogazione che sarà riaperta dopo avere effettuato la l-ettura.

ffirà - sospENSroNE DEL sERvrzro pER uANcATo pAcAMENTo

- L ' Ar,rr,r j,ni strazione ha Ia facoltà di sospendete la fornitura deli'acqua

previo avviso,agli utentl rnorosi. In tale caso, prina che si niattivi il-

servizio, I'utente dovrà rimborsare all ' Anni ni strazione la somma stabilita
dalla tariffa oltre .le sornme già dovute per arre-,tni e penalità.

Art.29 - APPARECCHMETATI

E' assolutamenbe vietato che' negli impianti interni vengano ,îessi in
opena serbatoi in cui Lracqua possa comunicare con la tubazione di carico.

Sono pure vietati a.llacciamenti dl qualunque genere tra l-e tubazioni

dell'acqua potabiLe e quel"l-i di fogna e di. acqua pluviaJ.e.

Art.3O - DIIIIETO DI SUB-CoNCESSIOI{E

Lracqua fornita deve essere esclusivamente consumata nello stabil"c per

iI quale è stata concessa con divieto in ogni modo all-rutente di fansi a

sua volta concessionario dellracqua.

Art.31 - IRREGOLARITAT DI IUPIANîO

Se gli incaricati del I I AnminÍstrazione nelle loro visite di ispezione

riscontreranno irregolarità in qualsiasi parte delf impianto, o infrazioni
al- presente regolamento, prowederanno ad avvertire verbalnente o per

iscritto 1'utente, il quale dovrà eliminare nel più breve tempo possibile

.Ie inregolanità ed inadempÍenze.

ln caso contrario I ' Anministrazione ingiungerà 1'utente all'esecuzione

dei provvedimenti richiesti entro un termíne fisso, passato il quaÌe ha

facoltà di sospendere senzra.Ltro La fornitura de]]'acqua.

I



q

Art. 32 - MANOI,IISSIONE DEI SUGCELLI

tle1 caso di constatata manomissione

Anìmi ni strazi one lrutentc sarà passibile delle

cici sugge.Il j. apposti dalla
penali tà previste in tariffa.

Art.33 - VIoLAZIONE DELLE NORME CONÎRATÎUALI

Gli utenti che violasscro }e norme contrattuali e comunque arrecasseno

danni agli impianti,al servj.zio ed alLe proprictà dellrAmministrazione

Comunale saranno passibili delf immediata sospensione del servizio od alla
rescissione de1 contratto salvo ogni altra aagione in sede ci.vile e penale.

Art. 34 - INTERnUZIoNE DEL SERVIZIO

L'Ammin i strazione si riserva
chiudendo le prese agli utenti, nel

la cui estinzione fosse necessaria

IN CASO DI INCENDIO

l"a facoltà di interyompene i1 servizlo,
caso che sl sviluppasse un j-ncendio per

tutta la disponibilità del1'acqua.

Art. 35 - CoNCESSToNE SPECIALE E PRESE INDUSTRIALI E TRANSITORIE

Lramministrazione potrà concedere speciali prese per servizi
industriali a condi.zioni da determinarsi di voÌta in volta,

Art.36 - BoCCHE ANTINCENDIO NELL'INîERNO DI FABBRICATI

Possono essere consentite speci.ali derivazionj. per bocche antincendio

neLLrintero dei fabbricati. Esse devono essere isoÌate ed indipendenti da

ogni aÌtra derivazione.

Da esse è assolutanente vietato diramare tubazioni per qualsiasi uso e

destinazione.

Le opene inerenti alle dinamazion! per bocche antincendio verranno

eseguite a cura e spese del richiedente sotto la sorvegÌianza dellrUfficio
Tecnico Comunale.

I1 materiale per la conduttura stradale fino aLl r incontro del

fabbrica to, ncsterà di proprj.età comunale.

Il canone annuo per tal-e servizio è stabilito per ogni bocca di

derivazione conc da tari ffa.
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La va.lvola di chiusura della oocca Antincendio viene piombata <ialla

Anminj. strazi one , perchè solo in caso Ci incendio t'uLente possa, ronpere il
suggello, aprirla e servirsene con Ì'obbligo di darne simultaneo avviso

aI I ' Amministrazi one .

iìitardandosi .La comunicazione dcll'avviso di cui nei due precedenti

capoversi aI contnavventore sarà applioata la pena pecuniar.ia di L.50.000

per ogni giorno di ritardo.
i,lel caso cìi rottura dolosa, l'tuirministrazione ha it diritto di

togLiere la derivazione, salvo lrazionc penale.

Art.37 - IMPIANTI DI SoLLEVAMENTO PRMTI

G1i utenti che disponessero di impianti privati di acqua potabile, sia

a scopo di integrazione o di riserva cone a sÒopo industriale, non potranno

all-acciarli alla rete delI'acqua potabile dell'Amministrazione, salvo

speciaLe concessione e secondo le norne che verranno di volta in
voÌta stabilite.

ln ogni caso, però, per i1 collegamento dei due impianti sarà

obbligatoria la posa di un rubinetto a tre vie con maschio a due vie in
modo da rendere impossibile I ' approvvigionamento prorniscuo o Ia comunica-

zione îra Ie sorgenti di alimentazione.

ATt.38 - IfiPIANÎI DI SOPRAELEVAZIONE

Gli utenti che avessero bisogno di una pressione superiore a quel-Ia

normal.e di esercizio del I ' acquedotto, potranno,previo benestare detla
Anrninistrazione istallare un gruppo di sopraelevazione attenendosi al-le

norne indicate dall-'Ufficio Tecnico Comunale.

Art.39 - CANONT DI PRESA

L'utente per ]'uso della presa e del contatore dovrà corispondere i
canoni di cui all.a tariffa.

Art.4O - DEPOSIîo DI GARANZIE

fissato un deposito di un Íìinimo di L. 150.O00 a garanzia del
pagamento del consumo dj. acqua richiesto pen alimentare industnie che non

vengano gestiti in fabbricati o edi fici stabili e per cantieri di
costruzione.
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Art.41 - INTEBRUZIONE EVENTUALE DEL SERVIZIO DI ACQUA POîABILE

La mancanza di acqua potabile o la interruzione de1 servizio non esinc

l'utente dal.I'obbligo deÌ pagamento alle rispettivc scadcnze salvo quanto è

detto dalL'art.10.

Aît.42 - ISPEZIoNE AGLI II'IPIANTI DELLA REîE INîERNA DEGLI STABILI

in facoltà Cegl i agenti ed impiegati tecnici del Conune di

ver.ificare in ogni te,îpo e senrpre nelle ore diunne prevj.o ordine scritto
dal Sindaco,gli apparecchi c le tubazioni esistenti entro 1a proprietà

privata; in caso di opposizione da parte detÌ'utente si sospendenà la
fornituna dellracqua.

Gli agenti comunale incaricati del servizio di cui sopra, dovranno

essere nuniti di apposita tessera con fotografÌa.

APt.43 - IUPIaITI ESISTENTI

Per g).i impianti esistenti non conforrni alle disposizioni det presente

regolamento verranno apportate quelle modifiche che caso per caso sananno

riscontrate da11 'Ufficio Tecnico ComunaLe e daLl'Ufficio Sanitari.o e

veffanno ingiunte con ordinanze de] Sindaco.

Aît. 44 - MoDALITA I DI PAGAMET{TO

IL prezzo de}l'acqua per la fornitura di una tantun, i depositj. per iI
diritto di. presa, la veriflca e Ia collocazione in opera dei contatoni,non-

chè quell-i per garanzia di paganento del consumo, saranno pagati anticipa-
tamente ln un'unica rata atl-a cassa comunale.

fI prezzo delì'acqua consurnata dagLi utenti sarà i.nvece corisposto
mediante ruolo di ri scoss i one.

Per ogni soppressione ed ogni rimessa in servj.zio dell'acqua ordinata

di ufficio per fatto o colpa detl'utente, o chiesta volontariamente daLlo

stesso sanà dovuto al Comune un diritto fisso di L. 2O.OOO.

Tutte le soppressi.oni dcl diritto di cui sopra hanno effetto neÍ

riguardi dei pagamenti dovuti dagli utcnti ed ove si protraggono per oltne

sei nresi producono la dccadenza della concessione, e l'acqua non sanà più

rime'ssa in servizio scnza la rinnovazione del1a rnedes!ma con una nuova

domanda, e scnpre dopo il pagamento di ogni sonìma dovuta.

I
]
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Art.45 - EVENTUALI MODIFICHE DEL PRESENTE REC'OLAMENtO

L ' Arnmi ni strazione si riserva di. nodificane .Le pnescnti norme.

îali modifiche debitanente approvate dal).e competendi autorità, si intendon

obbligatorie anche per coloro che sono già investiti del.la concessione di

acqua salvo che (issi dichiarino per iscritto alf'amministrazione entro i1

terninc di duc: rncsi di voLere rescindere .La concessione a datane da.L

bimestre successivo a quelÌo della loro cornunicazione.

ARÎ.46 - RIPRISTINO SEDE WARIA

L'allaccio del contatore avverrà dopo che

ripristinata ]a sede viaria a cura e spese

sorveglianza- de1 Comune e previo paganento di una

volta sanà stabilita dal1'Ufficio îecnico e che

deÌÌ'utente neÌLe casse Comunali.

da pante dell'utente sarà

de I l-o stesso, sotto 1a

cauzione che di volta in
nesterà a disposizione

Aît.47 - CONîAToRI GIA| IN USO

I contatori in atto in possesso degli utenti <ìebbono essere {f1,í'u., s

rimessi in uso dopo il collaudo da parte dell rAmministrazione.

Le spese relative alLa nanutenzione degli stessi sono a carico

esclusivo degli utenti.

Art.4a - FORNITUM DI ACQUA PER COSTRUZIONI

La fornitura di acqua per costruzioni sarà sospesa e non saranno

consentiti nuovi allacci dal 15 lugÌio al 30 settembre, salvo motivata

ordinanza del Sindaco.

Art.49 - PENALITA I

Ove non sia altrimenti stabilito le contravvenz j. oni alle dispozizioni

contenute nel presente regol-amento sono disciplinate degli articoli 106 e

seguenti deÌIa legge Comunal-e e Provinciale T,U. 3.narzo 34 no530 modifica-

to con Ì'art, 9 della legge 9.giugno 1947 no 53O, sal.vo i1 diritto alla
refusione dei danni e delle spese determinate delle contravvenzioni stesse.
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Art.so - CANONE ANNUO

ll canone annuo e i consumi. sananno stabiliti annualnente secondo Le

disposizioni legislative ed in ogni caso ogni qualvolta saranno cmanate

disposizÍoni in nateria sccondo 1e classificazioni delle utenze che

seguono :

a) - Uso domestico;

b) - per esercizi coÍvnerciaLÍ ed affini;
c) - industriale e per uso costruzj.oni;

d) - allevamento;

e) - dj.ritti d'allaccio ed accessori.

Art.51 - REGOLAMENTO COME NORMATfVA CoNTRATTUALE

Le norne del presente regolamento fornano parte integrante de1

contratto di concessione.

Art.52 - DECoRRENZA DEL REGOLAI,IENTO

Il presente regolanento entrerà in
deLla sua seconda pubblicazione all'Albo

vigore dopo 1l quindicesimo giorno

Pretonio ad avvenula approvazione.



ALL'UF'FICIO TECNICO DEL COMT'NE DI PIRAINO

OGGETTO: ALLACCIO RETE FOGNARIA COMLTNALE.

Il sottoscritto/a

Proprietario/affittuario del fabbricato sito in via

n ...........realizzato con concess.edilizia n" ...,............. del

antecedente all'anno 1967,

CHIEDE

L'allaccio del predetto fabbricato alla reîe fognaria comunale,per uso . . . . . . . . . . . . . . . .

DICHIARA

Di avere preso visione del vigente regolamenîo comrmale e di accettare integralmente le norme ivi

Contenute.

Allega: ........... copia titolo di proprietà.

-.. . ....dichiarazione di notorietà.

Piraino li

IL RICHIEDENTE


