CONTRATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA POTABILE DERIVATA DALLA
RETE IDRICA DELL’AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI OLBIA.

L’anno ____, addì __ (____) del mese di Marzo in Olbia, fra il Dott. Aldo Carta in qualità di Direttore
Generale del Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna Gallura - Ente pubblico economico partita I.V.A. n. 00322750902, con sede in Olbia , Porto Industriale – Loc. Cala Saccaia - nel contesto piu’
brevemente chiamato “Consorzio”
e
la Ditta ______ con sede legale in Olbia (OT) – Via ________ - P.I. e C.F. _____________ (che per
brevità sarà appresso denominata “Ditta”) legalmente rappresentata dal Sig. ____________ nato a
___________, il _________ C.F. __________________ si stipula la seguente convenzione:

La Direzione Generale del Consorzio in ordine alla richiesta di allacciamento ed erogazioni d’acqua potabile
avanzata dalla Ditta:

PREMESSO
- che la Ditta in data _____ prot. n. _____ presentava per via telematica al Comune di Olbia la
dichiarazione di agibilità relativa al locale ubicato in via ____ n. __ e distinto in catasto al F. __ part.lla
____;
- che il S.U.A.P. ha rilasciato il provvedimento autorizzatorio unico n.__ del __

alla ditta ____ per la

realizzazione di un ________________ presso il settore ___ della zona industriale di Olbia;
- che il C.I.P.N.E.S. “Gallura” con Verbale di Deliberazione del Presidente n.__ del ____ approvava il
progetto presentato dalla ditta _______, per la realizzazione di ___________;

AUTORIZZA
la predetta Ditta al prelevamento di quantitativi d’acqua dalla rete di distribuzione dell’acquedotto consortile
alle seguenti condizioni:
art. 1
Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla realizzazione delle opere (allaccio e strumenti di misura,
trasporto dell’acqua dall’acquedotto allo stabilimento) sono poste a totale carico dell’utente.
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Tutte le opere di presa e di trasporto dovranno essere tenute in perfetta efficienza a spese e cura dell’utente,
dalla presa fino allo stabilimento.
In caso di danneggiamenti o rottura del pozzetto di presa o della condotta la Ditta, a proprie spese, dovrà
provvedere alle necessarie riparazioni nel termine di 24 ore.
art. 2
La linea dovrà disporre di idoneo strumento di misura che sarà posto in apposita nicchia lungo il perimetro
esterno del lotto.
Il controllo di tale nicchia dovrà poter essere effettuata anche dal personale del C.I.P.N.E.S. “Gallura”.
art. 3
Per la somministrazione dell’acqua potabile si applicherà la seguente tariffa, relativa alle utenze facenti
parte dell’agglomerato industriale:
- acqua potabile: €.\mc. (vedi tariffa vigente in base all’anno di stipula del contratto) oltre IVA.
art. 4
Nel caso di morosità, sia il proprietario dell’immobile che l’avente titolo di godimento dell’immobile cui è
destinata la somministrazione idrica integrata sono tenuti in solido al pagamento del prezzo corrispettivo e
dei relativi oneri relativi alla fruizione del servizio idrico fognario e depurativo ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1292 del c.c.
art. 5
L’utente si impegna a consumare un quantitativo minimo annuale di mc (vedi tariffa vigente in base
all’anno di stipula del contratto), che può essere aggiornato sulla base del numero dei dipendenti della ditta
e dell’effettiva attività svolta.
art. 6
L’aggiornamento eventuale e motivato delle tariffe avrà effetto immediato e sarà comunicato all’utenza in
qualsiasi modo.
art. 7
La Ditta si impegna a seguire le norme e le prescrizioni previste nel Regolamento Idrico Consortile allegato
essenziale della Delibera Commissariale n. 579 del 15/09/2000.
art. 8
La presente convenzione ha la durata di 5 anni, decorrente dalla data di stipulazione e s’intende rinnovata
alle medesime condizioni qualora una delle parti non ne faccia disdetta almeno 2 mesi prima della scadenza.
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art. 9
Il Consorzio ha facoltà di cedere il presente contratto a terzi. La Ditta potrà cedere il contratto a terzi previo
consenso scritto da parte del Consorzio.
art. 10
Il Consorzio si riserva di modificare i termini della presente convenzione ed il prezzo dell’acqua dandone
comunicazione tempestiva all’utente.
art. 11
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26.10.1972, n.
634.
La eventuale detta imposta, nonché le spese contrattuali e l’imposta di bollo sono a carico dell’utente.

Il Direttore Generale del

Il Rappresentante Legale della

C.I.P.N.E.S. “Gallura”

Ditta______________

dott. Aldo CARTA

La proprietà dell’immobile
Per accettazione della clausola di cui
all’art.4 della presente convenzione

______________
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