
COMUNE DI BIANCAVILLA
Provincia di Catania

Cod. Fisc. 80009050875 -  P.I.  01826320879

RICHIESTA DI SUBENTRO FORNITURA S.I.I.

Contenente dichiarazioni sostitutive (Artt. 46 e 47, DPR 28/12/2000, n. 445 e s.m.i)
“Ai sensi della normativa vigente nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i cer-
tificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.” Art.

40 DPR 445/2000 e s.m.i.

Riservato all’Ufficio

Codice Contratto__________________      Codice Utente___________________

 Il sottoscritto _____________________________________________________

 luogo di nascita _________________________________ Prov. _____ data di nascita ____/____/______

 codice fiscale _______________ 

 residenza ___________________________________________________________________________
 (via, n. civico, cap., città, prov.)

 Telefono _________________ Cellulare __________________ Fax ________________________

 e-mail ______________________________________________________________________________

 recapito bollette c/o ___________________________________________________________________
 (via, n.civico, cap, città, prov.)

 

PUNTO DI FORNITURA
Comune di Biancavilla

 indirizzo utenza ___________________________________________ civ. ________ Cap. _____

 Numero unità servite ___________ Qualifica titolare utenza: 

 [  ] Proprietario [  ] Locatario [  ] Usufruttuario [  ] Legale Rapp.te [  ] Successione [  ] Altro ________

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste per false attestazioni e dichiarazioni
mendaci, per falsità negli atti e per uso di atti falsi (artt. 48 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)

CHIEDE IL SUBENTRO

Del CONTRATTO DI FORNITURA relativo all’utenza su richiamata, intestato a:

Cognome e nome/Rag. Sociale ______________________________________ codice utente ___________

recapito bollette c/o ______________________________________________________________________

 (via, n.civico, cap, città, prov.)

e conferma la sotto riportata lettura:

Matricola contatore ___________________ lettura in data ___/___/_____   metri cubi _____________

luogo e data ___________________        _______________________________
             firma leggibile dell'utente 

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’

Via Vittorio Emanuele 467 - 95033 Biancavilla - CT - Tel.  095/7600111



CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

La presente richiesta di fornitura per il Servizio Idrico Integrato di cui all'art. 141 co. 2 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. tra il Comune di
Biancavilla, e l'Utente suindicato, è disciplinata secondo le vigenti disposizioni deliberate e approvate dalla competente Autorità di Ambi -
to e contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato Comunale approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 62 del
25/09/2017, nonché nella Carta del Servizio Idrico. Tali disposizioni fissano nel dettaglio i principi ai quali deve essere uniformata l'ero -
gazione del Servizio Idrico Integrato, nel rispetto dei principi generali previsti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
27/01/1994 e delle successive disposizioni in materia, secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed a garanzia degli interes-
si dell'Utenza servita. In forza dell'Art. 51 del predetto Regolamento del Servizio Idrico Integrato Comunale, dette disposizioni sono ob-
bligatorie ed efficaci per tutti gli Utenti e costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, senza che ne occorra materiale tra-
scrizione. La documentazione regolante i rapporti con gli Utenti è messa a disposizione dal Comune di Biancavilla sul sito internet e
presso gli sportelli comunali, dove il personale addetto ai rapporti con l'Utenza è anche preposto allo svolgimento dell'attività di assisten-
za e a fornire ogni chiarimento inerente i servizi oggetto del presente contratto. 
Si richiamano all'attenzione dell'utente alcune disposizioni fondamentali regolanti il servizio:
1. L'erogazione del servizio viene concessa a deflusso libero con misura a contatore e di norma per uso domestico.
2. Il richiedente si obbliga a pagare nel modo e nella misura stabiliti dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Comunale quanto do -
vuto per consumi idrici, quota fissa, fognatura, depurazione e gli altri oneri previsti dalla legge o dai regolamenti a suo carico.
3. Tutte le condotte idriche, gli accessori e le infrastrutture di derivazione (cd. “Prese”) a monte del contatore e realizzate anche con il
contributo degli Utenti sono di proprietà pubblica e il Comune di Biancavilla ne ha piena disponibilità e facoltà di consentire l'allaccia -
mento anche a favore di altri soggetti richiedenti. Data la proprietà pubblica di tutte le infrastrutture idriche costruite a monte del contato-
re, il richiedente deve mantenere l'area di sua proprietà, sovrastante e circostante le suddette infrastrutture, libera da qualsivoglia manu-
fatto od opera che possa impedire o rendere anche solo più disagevole le operazioni di controllo e manutenzione da parte del Comune
di Biancavilla.
4. A garanzia del puntuale e corretto adempimento del contratto, il Comune di Biancavilla chiede il versamento di un deposito cauziona -
le, o di analoga garanzia (fideiussione), fruttifero in base al tasso di interesse legale, la cui restituzione è subordinata all'accertamento
dell'avvenuto pagamento di tutte le bollette emesse.
5. I contratti possono decorrere da qualunque giorno dell'anno e avranno termine alla fine dell'anno solare con rinnovo tacito anno per
anno, salvo recesso di una delle parti a termini di Regolamento.
6. Il richiedente e/o suoi aventi causa hanno l'obbligo di comunicare al Comune di Biancavilla ogni variazione nella titolarità dell'utenza a
qualunque titolo si verifichi (morte, locazione, vendita, fallimento, ecc.) con modalità da cui risulti data certa e di stipulare nuovo contrat -
to di somministrazione. In difetto, il contratto conserva a tutti gli effetti validità nei confronti dell'utente intestatario con oneri a suo carico,
salvo la facoltà da parte del Comune di Biancavilla di sospendere la fornitura con preavviso e rivalsa nei confronti del fruitore di fatto.
Inoltre per lo specifico servizio di fognatura:
1. Costituisce pubblica fognatura il complesso delle canalizzazioni sotterranee e delle opere idrauliche atte a raccogliere ed allontanare
da insediamenti civili e/o produttivi le acque bianche e quelle reflue provenienti da attività umane di qualsiasi genere, di proprietà pubbli-
ca e gestite dal Comune di Biancavilla.
2. Il richiedente deve mantenere l'area di sua proprietà, sovrastante e circostante le infrastrutture costituenti pubblica fognatura, libera
da qualsivoglia manufatto od opera che possa impedire o rendere anche solo più disagevole le operazioni di controllo e manutenzione
da parte del Comune di Biancavilla.
3. I costi relativi alle demolizioni e dei ripristini di manufatti e strutture, esistenti sopra il tracciato delle condotte pubbliche, restano ad
esclusivo carico del proprietario dell'immobile. I lavori di manutenzione, pulizia e riparazione delle tubazioni private, sia all'interno che al-
l'esterno degli edifici, fino al punto di immissione nella pubblica fognatura, sono sempre a carico del titolare dello scarico che li effettuerà
a propria cura e spese, anche nel caso in cui la suddetta tubazione si trovi su suolo pubblico.
4. Le acque dei pozzi ad uso privato sono pubbliche e tutti i pozzi devono essere muniti di apposito contatore generale, installato a cura
e spese dell'utente, per la misurazione dell'attingimento complessivo e di un eventuale contatore secondario, nei casi in cui l'uso deter -
mina aumento degli scarichi fognari, installato a cura e con costi a carico dell'utente, al fine della determinazione dei volumi reflui totali
da fatturare.
5. Ogni proprietario di immobile a qualunque uso adibito, o il titolare dell'attività in esso svolta, deve provvedere allo scarico delle acque
meteoriche e reflue, secondo le normative vigenti e ai sensi del predetto Disciplinare Tecnico.
6. Tutti gli scarichi in pubblica fognatura devono essere preventivamente autorizzati e il titolare dell'attività da cui origina lo scarico, nelle
more dell'emanazione di apposita disciplina regionale, deve presentare domanda di autorizzazione alla competente Autorità di riferi -
mento in conformità al disposto dall'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.. In base alla suddetta normativa l'autorizzazione ha validità
di 4 anni dal rilascio ed un anno prima della scadenza deve esserne richiesto il rinnovo.
7. All'interno della tariffa del S.I.I., approvata dalla competente Autorità di riferimento, è compresa la quota relativa ai servizi di fognatura
e depurazione delle acque reflue determinata sulla base della qualità e quantità delle acque reflue scaricate e sulla base del principio
“chi inquina paga”. La differita o mancata corresponsione della tariffa da parte degli Utenti legittimerà il Gestore all'instaurazione delle
apposite procedure di recupero coattivo delle somme rimaste inevase secondo la disciplina vigente applicabile.
8. Le opere di allacciamento ricadenti nel sottosuolo pubblico sono eseguite a carico del proprietario dell'immobile fino al punto di im-
missione alla pubblica fognatura che rimane a cura del Gestore, ivi compresa l'eventuale realizzazione di opere necessarie al corretto
allacciamento. Gli oneri dei suddetti lavori restano a carico degli Utenti. Le opere di allacciamento esistenti tra la rete fognaria pubblica
e gli impianti interni al fabbricato restano di proprietà privata anche se ricadono su suolo pubblico.
9. Le violazioni delle disposizioni contenute nel predetto Regolamento per l'esercizio delle competenze relative allo Scarico delle Acque
Reflue in Pubblica Fognatura, ove non costituiscano illecito penale e/o amministrativo ai sensi degli artt. 133 e 137 del D.Lgs. 152/2006
e s.m.i., possono altresì comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.. Infi-
ne, in caso di scarico in pubblica fognatura di approvvigionamenti idrici da fonti diverse dal pubblico acquedotto (es. pozzi):
a) Il richiedente ha l'obbligo di installare a sua cura e spese e garantire il buon funzionamento di idonei apparecchi di misurazione (con-
tatore) del prelievo/scarico idrico in pubblica fognatura così come disposto dalla normativa vigente.
b) Il richiedente è tenuto a denunciare annualmente al Gestore del Servizio Idrico Integrato Comune di Biancavilla il quantitativo prele-
vato ai sensi e per gli effetti dell'art. 165 co. 2 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i..
c) Nelle more dell'installazione dei relativi contatori, sarà applicata la disciplina transitoria che prevede la quantificazione dei consumi
sulla base della dotazione minima pro capite giornaliera di 200 l/ab/gg, moltiplicata per il numero dei componenti del nucleo familiare
(minimo uno). L'Utente con la sottoscrizione del presente documento accetta pertanto l'erogazione del Servizio Idrico Integrato così
come disciplinato dalle sopra richiamate disposizioni in vigore nel Comune di Biancavilla.

Il richiedente DICHIARA di aver preso visione del Regolamento del Servizio Idrico Integrato Comunale e della Carta dei Servizi.

(da sottoscrivere specificatamente ai sensi e agli effetti di cui agli Artt.1341 e 1342 c.c.)

luogo e data ___________________ _______________________________
firma leggibile dell'utente (Letto, confermato e sottoscritto)



COMUNE DI BIANCAVILLA
Provincia di Catania

Cod. Fisc. 80009050875 -  P.I.  01826320879

INFORMATIVA PRIVACY IN BASE AL D.Lgs. n. 196 DEL 30/06/2003

I suoi dati personali sono trattati nel rispetto scrupoloso dei principi di riservatezza e di sicurezza richiesti dalla normativa e dei principi
di correttezza e liceità di trattamento che la nostra Azienda ha fatto propri. Tali dati sono quelli forniti da Lei, direttamente o tramite per -
sona delegata, o quelli raccolti successivamente dai nostri incaricati o a seguito di Sue istanze o comunicazioni. Pertanto le finalità di
trattamento possono essere così riassunte:
a) adempimento degli obblighi contrattuali, inclusi quelli derivanti dalle norme in materia di appalti e servizi pubblici;
b) adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili e penali;
c) gestione amministrativa del rapporto tra Lei e il Comune di Biancavilla;
d) supporto tecnico ed informazione tecnica in merito ai servizi erogati;
e) assistenza e servizio di riparazione guasti;
f) analisi statistiche, informazioni su future iniziative e/o servizi, sia da parte nostra che di nostre società consociate o collegate.
g) Per attività di verifica della qualità del servizio erogato e/o sondaggi.
Il trattamento dei dati personali può essere sia manuale che informatizzato, mediante l'uso di programmi di gestione anagrafica, conta-
bile e statistica; le elaborazioni possono avvenire sia presso i nostri centri che presso società specializzate, da noi incaricate, che pos-
sono svolgere operazioni accessorie e sussidiarie al trattamento. Queste società sono comunque tenute al rispetto delle norme di riser -
vatezza e di sicurezza definite dal Titolare del trattamento e dalla normativa vigente. Per le operazioni di spedizione postale di massa,
oltre che i normali servizi postali, possono essere usati anche servizi analoghi. Inoltre i dati in nostro possesso possono essere comuni -
cati alle società che svolgono servizi bancari e finanziari e che gestiscono reti informatiche interbancarie o alle società che rilevano ri-
schi di credito e di insolvenza nel rispetto delle vigenti normative e delle finalità contrattuali. Previa nomina di Responsabili o Incaricati e
per ragioni strettamente attinenti al servizio, i dati potranno inoltre essere comunicati alle società controllanti, controllate, consociate o
collegate al Comune di Biancavilla, agli uffici tecnici ed amministrativi del Comuni e delle Province dei territori in cui sono situate le reti
di distribuzione dei servizi richiesti; alle strutture territorialmente responsabili; ai nostri fornitori ed eventuali subfornitori per ragioni atti -
nenti gli obblighi contrattuali con Lei assunti; a collaboratori, studi professionali e società che svolgono attività di revisione di contabilità
e bilancio; a collaboratori e società che svolgono attività di recupero del credito; a collaboratori o società che effettuano indagini sul gra-
do di soddisfazione della clientela. Evidenziamo che il trattamento dei dati effettuato in fase precontrattuale, e in corso di contratto è ne-
cessario per il corretto adempimento dello stesso e quindi, in tal senso, obbligatorio. Il mancato conferimento di tali dati non consentirà
al Comune di Biancavilla di poter dare attuazione al contratto di collaborazione. In relazione al predetto trattamento, Lei potrà esercitare
i diritti previsti dal suddetto Art.7,che si allega integralmente. La informiamo inoltre che Titolare del trattamento è il Comune di Biancavil -
la rappresentato dal Sindaco pro-tempore; Responsabile del trattamento è il Capo della III Area delle P.O. Rag. Antonio Emmi.

luogo e data ___________________ _______________________________
firma leggibile dell'utente (Letto, confermato e sottoscritto)

ESTRATTO ART. 4, COMMA 1, LETTERA A): TRATTAMENTO (D.LGS. N. 196/2003)
Per “trattamento” si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici,
concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la sele -
zione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di
dati, anche se non registrati in una banca dati.
Articolo 7: Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora regi -
strati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, del
Responsabile e del Rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5 comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancella-
zione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui
alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comu -
nicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente spropor-
zionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ri -
cerche di mercato o di comunicazione commerciale.

RICHIESTA DI CONSENSO

Consento al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali ai soggetti indicati nell’informativa ai fini della prestazione del servizio
di somministrazione e delle attività connesse:

luogo e data ___________________ [ X ] SI [   ] NO _______________________________
firma leggibile dell'utente (Letto, confermato e sottoscritto)

Consento al trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento del rapporto contrattuale di somministrazione:

luogo e data ___________________ [ X ] SI [   ] NO _______________________________

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’

Via Vittorio Emanuele 467 - 95033 Biancavilla - CT - Tel.  095/7600111



firma leggibile dell'utente (Letto, confermato e sottoscritto)

Consento all’utilizzo da parte del Comune di Biancavilla – con sede in Via Vittorio Emanuele 467 95033 Biancavilla CT - dei miei dati a
fini promozionali, di informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte di prodotti e servizi anche mediante l’utilizzo di posta elettro -
nica o fax o altro:

luogo e data ___________________ [    ] SI [   ] NO _______________________________
firma leggibile dell'utente (Letto, confermato e sottoscritto)

ALLEGATO ALLA RICHIESTA DI FORNITURA DEL SERVIZIO I.I.
(da compilare nelle parti di interesse, firmare e restituire insieme ad una copia di documento d’identità valido)

Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) _______________________________________________

codice fiscale _______________ nato a __________ il __/__/____

Residente in ____________________________________________________________________

nella sua qualità di (per società) _____________________ dell’azienda _____________________

con Sede legale _________________________________________________________________

codice fiscale ________________________    partita IVA ______________________

Telefono _________________ Cellulare __________________ Fax ________________________

e-mail _________________________________________________________________________

in riferimento alla richiesta di attivazione contratto per l’utenza nel Comune di Biancavilla

CONSAPEVOLE CHE

1) La presente dichiarazione, resa ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., in caso di men-
dacità, falsità in atti ed uso di atti falsi, determinerà l'applicazione delle sanzioni stabilite dal codice penale e
dalle leggi speciali in materia, secondo quanto prescritto dall'Art. 76 del suddetto D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
fatto salvo il risarcimento di eventuali danni patrimoniali e non patrimoniali.
2) La dichiarazione dei dati catastali identificativi dell'immobile è richiesta al fine di ottemperare a quanto pre-
visto dall'art. 1, comma 333, Legge n. 311 del 30/12/2004 (Legge Finanziaria 2005) e, qualora la comunica -
zione venga omessa, ovvero qualora tali dati vengano comunicati in maniera inesatta, l'Agenzia delle Entrate
potrà applicare al Cliente sanzioni amministrative da 103 euro a 2.065 euro.
3) La documentazione allegata in copia deve essere conforme all'originale (art. 19 del D.P.R. 28/12/2000 n.
445).
4) Le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da trasmettersi tempe-
stivamente al Comune di Biancavilla

SEZIONE 1 - Per tutte le forniture, in merito all’obbligo di comunicazione dei dati catastali 

DICHIARA CHE:

qualifica titolare utenza: [ ] proprietario  [  ] locatario  [  ] Usufruttuario  [  ] Legale Rappr.  [  ] Altro _________

la fornitura stessa si riferisce all’immobile così identificato in catasto:

Comune Amministrativo: ______________

Comune Catastale (solo se diverso da Comune Amministrativo): ___________________

Indirizzo (solo per Immobili Urbani) (Via-Piazza-Corso-ecc.): Civico

______________________________________________________________________________________

Cod. Comune Catastale Sezione Urbana Foglio Particella Subalterno

___________________ _____________ _____ ________ _________

[  ] l’immobile non è ancora iscritto al Catasto

[  ] l’utenza non è relativa ad un immobile, ovvero trattasi di immobile non iscrivibile al Catasto

[  ] dati catastali non presentati



COMUNE DI BIANCAVILLA
Provincia di Catania

Cod. Fisc. 80009050875 -  P.I.  01826320879

SEZIONE 2 - Solo per il caso di fornitura a servizio dell’abitazione di residenza 

DICHIARA:
di essere residente in:

______________________________________________________________________________________

(via, n. civico, cap., città, prov.)

presso il fabbricato oggetto della Fornitura Idrica sopra specificata

SEZIONE 2 bis - Solo per il caso di fornitura a utenza domestica NON residente, 

DICHIARA:

di essere residente in:

____________________________________________________________________________________

(via, n. civico, cap., città, prov.)

SEZIONE 3 - Solo per il caso di fornitura su fabbricato NON allacciato alla pubblica fognatura

DICHIARA CHE:

[  ] la Pubblica Fognatura è situata ad una distanza superiore a quanto previsto dall'art. 10 comma 2 del Re-

golamento di fognatura e depurazione.

[  ] il dislivello tra la quota media del piano sul quale insiste l'insediamento da allacciare e la condotta fogna-

ria più vicina, posta ad una quota superiore all'insediamento, risulti maggiore di quanto previsto dall'art. 10 

comma 3 del Regolamento di fognatura e depurazione.

Lo smaltimento delle acque reflue avviene nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa vigente. (Si 

allega copia dell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali/suolo ovvero autocertificazione nella quale 

l'utente dichiara di aver presentato all'Autorità competente l'istanza di autorizzazione es. Comune, Provincia)

SEZIONE 4 - Solo per il caso di società, imprese individuali, Onlus e per fornitura ad uso allevamento

DICHIARA:

che la ditta sopra menzionata risulta iscritta presso l’Ufficio Registro delle Imprese della Camera di Commer-

cio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ______________

dalla data del ___________________ numero di iscrizione ________________

in qualità di:

[  ] IMPRESA INDUSTRIALE  [  ] IMPRESA ARTIGIANA  [  ] IMPRESA DI DISTRIBUZIONE COMM.LE

[  ] IMPRESA AGRICOLA per il solo caso di esercizio dell’attività zootecnica (solo allevamento animali)

licenza di esercizio nr. _____________ rilasciata da ________________ in data ____________

ESERCIZIO DI RISTORAZIONE [  ] IMPRESA ALBERGHIERA [  ] ONLUS [  ] altro __________________

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’

Via Vittorio Emanuele 467 - 95033 Biancavilla - CT - Tel.  095/7600111



SEZIONE 5 - Solo per il caso scarico in pubblica fognatura di approvvigionamenti da fonti diverse dal
pubblico acquedotto (es. pozzi) , ancora senza contatore ed al servizio dell’abitazione di residenza 

DICHIARA:

di essere residente in:

______________________________________________________________________________________

(via, n. civico, cap., città, prov.)

presso il fabbricato oggetto della Fornitura del servizio di scarico sopra specificata

e che il numero componenti il nucleo familiare è di ______________

SEZIONE 6 - Solo per il caso di richiesta di somministrazione su nuovi allacci 

DICHIARA:

che l’immobile è stato edificato:

[  ] prima del 30/01/1977

[  ] in base a permesso a costruire/concessione/licenza edilizia nr. __________ del ___________

rilasciato dal Comune di Biancavilla

[  ] in base a concessione edilizia in sanatoria nr. ________________ del ______________ 

rilasciata dal Comune di Biancavilla (Legge n. 47/8, Legge 724/94 e Legge 326/03)

[   ]  in  base  a  denuncia  di  inizio  attività  (D.I.A/S.C.I.A.)  presentata  al  Comune  di  Biancavilla  in  data

______________ prot. nr. ______________ ai sensi dell’art. 22, co. 3, del D.P.R. n. 380/2001 e

successive modificazioni dell’art. 4, co. 7, della Legge 493/93 e s.m.i., in relazione alla quale è intervenuto il

silenzio assenso del predetto Comune, non essendo necessaria per l’esecuzione di dette opere né conces-

sione edilizia né autorizzazione 

[  ] in base a domanda di condono nr. ________del ___________e di aver effettuato i versamenti prescritti.

Dichiara inoltre che, a tutt'oggi, alla suddetta domanda di permesso/concessione in sanatoria non è stato op-

posto diniego dagli Enti competenti (Legge n. 47/8, Legge 724/94 e Legge 326/03)

SI IMPEGNA

a comunicare preventivamente al Comune di Biancavilla, sotto la propria responsabilità civile e penale, ogni

variazione riguardante sia gli impieghi della fornitura idrica e/o Scarico Acque Reflue in pubblica fognatura e

dei locali ove viene utilizzata (ad es. per la variazione della residenza), sia la titolarità dell'utenza (cessione,

affitto, cambiamenti di ragione sociale, denominazione, tipologia societaria, indirizzo, ecc.), nonché ogni altro

elemento oggetto delle presenti dichiarazioni.

INOLTRE DICHIARA

di aver preso visione della Carta dei Servizi e del Regolamento del Servizio Idrico Integrato e delle Condizio -

ni Generali di Contratto.

luogo e data ___________________ _______________________________
firma leggibile dell'utente 

ALLEGATI OBBLIGATORI
Copia documento identità
Copia codice fiscale
Marca da bollo € 16,00



COMUNE DI BIANCAVILLA
Provincia di Catania

Cod. Fisc. 80009050875 -  P.I.  01826320879

Visura camerale (solo per azienda)

INFORMATIVA PER IL CLIENTE FINALE
Il Comune di Biancavilla fornisce il servizio idrico integrato, vale a dire i servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di ac-
qua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue a norma dell'art. 141, comma 2 D.lgs. 152/2006 nel territorio comuna-
le.
Tutte le utenze ubicate sul territorio comunale possono usufruire del servizio idrico integrato, previa stipulazione di un apposito contratto
di somministrazione. Al fine di garantire che i Clienti dispongano di tutti gli elementi necessari per una sottoscrizione consapevole del
contratto, il Comune di Biancavilla ha predisposto la presente informativa che riassume le principali caratteristiche del servizio. Tutta la
normativa regolante il contratto di somministrazione, la relativa documentazione e la Carta dei Servizi sono reperibili sia sul sito comu -
nale all'indirizzo www.comune.biancavilla.ct.it, sia presso la sede del Comune di Biancavilla, dove il personale addetto ai rapporti con
l'Utenza è a disposizione per fornire ogni assistenza richiesta.
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO. Il Comune di Biancavilla garantisce la fornitura di acqua per uso civile sia domestico, sia non do-
mestico e per altri usi relativi al settore commerciale, zootecnico, artigianale in genere. Il Comune di Biancavilla garantisce che l'acqua
erogata (fino al punto di consegna) ha caratteristiche chimiche ed igienico-sanitarie tali da classificarla idonea per uso civile e secondo
le vigenti norme e nel rispetto della garanzia legale di conformità prevista dal Codice del Consumo.
Il Comune di Biancavilla si impegna ad eseguire gli opportuni controlli previsti dalla legge. Inoltre, Il Comune di Biancavilla garantisce il
servizio di raccolta e trattamento delle acque reflue provenienti da insediamenti di tipo domestico, assimilabile al domestico ed industria-
le, e delle acque meteoriche, in ottemperanza della normativa in materia di scarichi, con la precisazione che le garanzie sono riferite agli
scarichi che hanno recapito in pubblica fognatura.
DURATA DEL CONTRATTO E CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO. La fornitura del servizio idrico integrato è subordinata alla stipulazio-
ne di un contratto di somministrazione, di durata annuale con rinnovo tacito di anno in anno; il contraente può risolvere unilateralmente il
contratto in qualunque momento, dando comunicazione scritta al Comune di Biancavilla secondo le modalità previste nelle condizioni
generali di contratto. A fronte della fornitura del servizio, il contraente è tenuto al pagamento del corrispettivo che è costituito dalle se-
guenti voci: consumo di acqua, quota fissa, servizio fognatura, servizio depurazione, imposta sul valore aggiunto, spese accessorie. Di
regola, la voce consumo acqua è calcolata in base alle letture periodiche dell'apparecchio di misura; il servizio fognatura e depurazione
sono calcolati in quantità pari al prelievo di acqua, applicando le tariffe stabilite all'autorità competente.
COSTI AGGIUNTIVI. Il Comune di Biancavilla può addebitare al Cliente i seguenti ulteriori costi: diritti fissi (per apertura o riapertura del
contatore; di voltura; di disdetta; per il rilascio di autorizzazioni allo scarico fognario); costi per pareri tecnici; spese di registrazione; mar -
che da bollo; imposta di bollo e/o altre imposte governative o locali sui consumi e altro tributo, tassa, imposta afferente la produzione
e/o la distribuzione del prodotto; arrotondamenti; contributo spese di spedizione bollette; interessi moratori al tasso legale dovuti per ri-
tardati pagamenti delle fatture del Servizio Idrico Integrato; spese postali e/o amministrative relative al sollecito di pagamento della bol-
letta, telegrammi, spese postali e/o amministrative generiche sostenute in nome e per conto del contraente; spese di attivazione/disatti -
vazione della somministrazione agli Utenti morosi; accrediti/addebiti previsti dalla Carta servizi e/o dall'Autorità competente (ad es. “bo -
nus acqua”, fondi per investimenti).
DEPOSITO CAUZIONALE. All'atto della stipula del contratto di somministrazione, il Contraente è tenuto a versare un deposito cauzio-
nale a garanzia del puntuale e corretto adempimento del contratto, così come stabilito con deliberazione di data 28 febbraio 2013 del-
l`Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas. Il deposito cauzionale è stabilito negli importi indicati dalla normativa in vigore. Il deposito cau-
zionale, maggiorato degli interessi legali maturati, viene restituito al Contraente entro e non oltre 45 giorni decorrenti dalla data di cessa-
zione del contratto di fornitura.
FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO. Di regola, il Comune di Biancavilla fattura e riscuote il corrispettivo per il servizio idri-
co integrato con frequenza semestrale, sulla base della rilevazione dei consumi effettivi, effettuata dal personale competente. Il Con -
traente è tenuto a garantire al Comune di Biancavilla l'accesso all'apparecchio di misura per le esigenze del servizio. Il Comune di Bian -
cavilla garantisce ai propri Clienti il Servizio di autolettura della bolletta, accessibile tramite il sito istituzionale del Comune. Nel caso in
cui, al momento della fatturazione, per qualsiasi motivo, il Comune di Biancavilla non disponga della lettura, l'addebito dei consumi di
acqua viene eseguito in acconto. La bolletta può essere pagata con le modalità alternative di seguito indicate: tramite bonifico bancario
oppure presso gli uffici postali o bancari tramite bollettino postale con l'applicazione della commissione di versamento. Qualora il paga-
mento non sia effettuato entro la data indicata in fattura, il Contraente si considera moroso ed è tenuto al pagamento degli interessi di
mora previsti dalla legge. Le spese per l'invio di solleciti di pagamento delle fatture devono essere rimborsate dal Contraente in mora.
Gli eventuali conguagli in più o in meno saranno applicati dal Comune di Biancavilla in occasione della fatturazione del servizio, o me-
diante emissione di note di accredito
MODIFICHE A CONTRATTO E TARIFFA Le norme contenute nelle Condizioni Generali di Contratto, nel Regolamento del Servizio di
Fognatura e Depurazione e nel Regolamento del Servizio di distribuzione dell'acqua potabile potranno essere modificate e/o integrate
automaticamente, qualora ciò sia imposto da leggi o provvedimenti di Pubbliche Autorità o altri soggetti competenti. In tal caso le norme
recepite automaticamente saranno rese note agli Utenti mediante comunicazione diffusa attraverso i quotidiani e/o emittenti radiotelevi -
sive locali e/o attraverso il sito internet aziendale www.comune.biancavilla.ct.it. Al di fuori dei casi previsti al precedente paragrafo, le
norme sopra richiamate potranno essere modificate e/o integrate qualora ricorrano oggettive esigenze di razionalizzazione e/o migliora-
mento del servizio. In tal caso, le modifiche saranno comunicate, con un preavviso di almeno 60 giorni dalla data di efficacia della modi-
fica, ai Contraenti, i quali avranno facoltà di recedere dal Contratto entro 20 giorni successivi alla ricezione della comunicazione.
Le variazioni alle tariffe e alle altre componenti del prezzo di somministrazione del servizio, determinate in base alla legge, saranno rese
note agli Utenti mediante comunicazione diffusa attraverso il sito internet www.comune.biancavilla.ct.it.
RECLAMI. Per la tutela dei propri diritti, il Contraente può far ricorso all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e chiedere as -
sistenza alle Associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute per legge, salvo in ogni caso il diritto di adire direttamente l'Autorità
giudiziaria nei termini di legge.

IDENTITA' DEL GESTORE E INDIRIZZI PER LE COMUNICAZIONI
Comune di Biancavilla
Via Vitt. Emanuele n. 467
95033 Biancavilla (CT)
Numero di telefono +39 095.7600111
e-mail tributi@comune.biancavilla.ct.it
Pec protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’

Via Vittorio Emanuele 467 - 95033 Biancavilla - CT - Tel.  095/7600111



Sito www.comune.biancavilla.ct.it

luogo e data ___________________  

PER RICEVUTA 

_______________________________
firma leggibile dell'utente 

Il Capo Area Servizi Tecnici

Vista la richiesta dell’utente ed esperita l’attività di ufficio (Accoglie/Rigetta) _______________ l’i-

stanza con le seguenti eventuali prescrizioni (specificare se risulta idonea la collocazione del misu-

ratore dei consumi):

Data __/__/____ ____________________

Il Capo Area Tributi 

Data __/__/____ ____________________


