
                                                                                                               
  

L’IMPOSTA DI BOLLO VIENE ASSOLTA IN MODO VIRTUALE CON “AUTORIZZAZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE – 
UFFICIO DI VITERBO N. 8057 DEL 30 GENNAIO 2008”  

 

           

 

 Comune di   

 

SCRITTURA DI SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA   

 

Vista la Convenzione di Gestione sottoscritta in data 11 Marzo 2006 con la quale l’Autorità d’Ambito ha affidato a TALETE S.P.A. la 

gestione del Servizio Idrico Integrato dell’A.T.O. n°1  VT Nord: 

1. La Società gestrice si obbliga di somministrare 

al Sig . ……………………………………………………….. …………………………………………………………………………… 

domiciliato in  ……………………………. .........................Via …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………C. F. ./.P. IVA ..........…….…………………….………………… 

assegnando  M.C.                              di acqua potabile per uso ………………………..…………………………… 

2. In corrispettivo l’utente si obbliga di pagare, nel modo e nella misura stabilita dal Regolamento di gestione e dai 

provvedimenti legislativi vigenti, gli importi determinati sulla base delle tariffe e quote fisse in vigore all’atto della fatturazione 

ed ogni onere accessorio connesso. 

3. Il presente contratto è a tempo indeterminato. L’utente che intende recedere dal contratto di fornitura deve darne 

comunicazione scritta al gestore, il quale, dopo il controllo del regolare pagamento delle fatture precedenti anche con la 

richiesta di esibizione dell’ultima bolletta quietanzata, provvederà al rilievo dell’ultimo consumo ed alla chiusura del 

misuratore. 

4. L’utente dichiara di conoscere ed accettare e si obbliga di osservare tutte le norme e prescrizioni contenute nel Regolamento 

di Gestione che si considera parte integrante del contratto. Si da atto che è in via di definizione la rivisitazione del 

Regolamento di Gestione Comunale che sarà quanto prima sostituito dal Regolamento Unico di TALETE S.P.A. il quale sarà  

tempestivamente diffuso a tutti gli utenti. 

5. La TALETE S.P.A. individua nella capacità costante di soddisfare le aspettative espresse e non espresse degli Utenti, 

l’obiettivo finale della sua attività, offrendo loro e assicurando elevati standard qualitativi del servizio, riconoscendone i diritti 

ed il rispetto dovuti. In linea con questi principi ha predisposto la Carta del Servizio Idrico per la distribuzione di acqua 

potabile, in applicazione della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29.04.1999 (Gazzetta Ufficiale n°126 

del 01.06.1999) per il settore di produzione ed erogazione di acqua potabile. 

Con la Carta del Servizio, la TALETE S.P.A. dichiara gli impegni che assume nei confronti degli Utenti, nell’ottica di un 

continuo miglioramento della qualità e dell’efficienza del servizio reso. 

La presente scrittura è fatta in semplice originale, che rimane custodita negli archivi della sottoscritta Società, in applicazione di quanto 

indicato nel CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, come da Disciplinare di Esercizio, Allegato”C”, del 

Contratto di Affidamento del Servizio Idrico Integrato. 

Si dà atto che ai sensi della legge sulle imposte di Registro (D.P.R. 26-10-72 n.634- combinati disposti artt .5 e 6) la presente scrittura 

rientra fra gli atti soggetti a registrazione in caso d’uso. 

In caso di uso della scrittura, i relativi oneri di registrazione saranno a carico dell’utente. 

 

VITERBO, li                                  L’Utente 

              …………………..…………………….. 

  

 

 

 


