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SEZIONE ENTRATE 
UFFICIO PROVENTI IDRICI 
 
 
 
Anno  ___________ 
 
Utenza n.   __________ ;  Contatore n.   _____________ ;  Sigillo n._____________. 
 

 
CONCESSIONE DI ACQUA POTABILE AD USO: 

DOMESTICO/INDUSTRIALE/COMMERCIALE/TEMPORANEO/ALTRO 
 
 

L’anno____________, addì _____________ del mese di ___________________; 
 
nella casa Comunale di Quarto (Na), dinanzi a me dr. Vito Iannello, funzionario 
responsabile della Sezione Entrate in rappresentanza e per conto del Comune di Quarto, 
in relazione alla domanda inoltrata in data___________________dal/la signor/ra 
________________________________; nato/a a______________________, 
il____________, C.F.______________________,residente in ________________, alla 
via____________________, n.______. Ubicazione contatore in Quarto alla via 
______________________, n.________, ed alle norme e tariffe per il servizio dell’acqua 
potabile senza pregiudizio dei diritti di terzi e con facoltà dell’Amministrazione Comunale di 
revocare la presente ai sensi del regolamento comunale in vigore; 
 

CONCEDE 
 

Al/la Signor/ra __________________________, sopra meglio identificato/a, il/la quale 
accetta senza riserva alcuna la derivazione di acqua potabile a contatore da prelevare 
dalla conduttura comunale e da introdursi nella casa del concessionario posto in via 
________________________, n.________, identificativo  catastale: partita cat. 
n._________sezione______, particella________, n.______, sub_______. 
 
La concessione in parola è fatta a titolo precario a decorrere dal giorno 
__________________. 
 
La presente concessione è fatta ed accettata sotto l’osservanza del regolamento 
comunale approvato con delibera n.67 del 20/07/1995  e n.86 del 28/09/1995 e successive 
modifiche ed integrazioni, esecutive ai sensi di legge, nonché alle seguenti speciali 
condizioni: 
Il Comune concede di usufruire di una quantità di acqua di mc. ______ per anno, al prezzo 
di euro ____    al mc con eventuali maggiorazioni previste dal regolamento. 
L’utente è tenuto a pagare annualmente il quantitativo di acqua assegnato 
all’appartamento. 
Il consumo eccedente  deve essere pagato dall’utente in ragione di euro _____ al mc. 
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Inoltre è a carico dell’utente a titolo di rimborso spese per la lettura, manutenzione 
ordinaria e straordinaria del contatore idrico, la somma fissata nell’art.20 del regolamento 
da pagare sempre anticipatamente. 
Il concessionario dichiara di aver preso conoscenza e visione esatta delle norme e tariffe 
per il servizio di concessione di acqua potabile stabilite nel citato regolamento, potranno 
essere deliberate dall’Amministrazione Comunale, salvo in tal caso il diritto del 
concessionario a recedere dalla concessione senza aggravio di spese.  
La presente concessione ha la durata dell’anno solare e si rinnova per tacito consenso se 
non viene disdetta per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza e cioè entro il 30 
settembre. 
In caso di cambio di residenza l’utente che cessa la fornitura idrica, dovrà avvisare 
l’Amministrazione Comunale ed il subentrante dovrà, entro due mesi, firmare il nuovo atto 
di concessione. 
Per tutto quanto non previsto con la presente, per eventuali controversie si farà riferimento 
al regolamento dell’acquedotto ed alle vigenti leggi in materia. 
Tutte le spese della presente concessione, per bollo, tasse, diritti ed ogni altra 
concernente o dipendente sono a carico del concessionario. 
Fatto in doppio originale da servire ad un solo effetto. 
Ai fini della determinazione della tassa di registro si dichiara un importo annuo di  
euro__________ 
Di quanto sopra è stato redatto il presente contratto che previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come segue: 
 
Per il Comune di Quarto:                                                                L’Utente: 
 
Il Capo Sezione Entrate                                                     ____________________ 
    dr. Vito Iannello  

 
 
 


