
Il sottoscritto ____________ nato a ________ il ________, residente in  __________, C.F. ____________ 

, 

tel_______________ indirizzo mail _________________________________ 

ovvero 

Titolare, legale rappresentante, della ditta _________________________con sede in _______________ 

P. IVA __________, 

C.F.______________________ tel._________________indirizzo mail_______________________ 

 

ovvero  

Amministratore del Condominio _____________________con sede  in ________________________ 

C.F. _______________________,tel_______________ 

indirizzo mail _________________________________ 

 

Premesso che: 

Il Comune di Cerveteri provvede alla fornitura di acqua di irrigazione nella frazione di Cerenova con 

affidamento alla Società in house Multiservizi Caerite spa, di seguito indicata come “gestore o soggetto 

gestore”; 

Il servizio è disciplinato con apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 53 

del 16/12/2013 il quale prevede la gestione sulla base di apposito contratto oggetto di accettazione per 

adesione ; 

Il sottoscritto ha interesse, nella qualità di _________ dell’immobile sito a Cerveteri, loc. Cerenova, in via 

_____________, ad accedere al servizio e pertanto dichiara di sottoscrivere il presente modulo per adesione 

alle condizioni contrattuali prestabilite dal Comune come sottospecificate. 

A) CONDIZIONI GENERALI 

1. Il Comune di Cerveteri, nei limiti delle strutture tecniche esistenti e del loro funzionamento, 

somministra sul proprio territorio, limitatamente alla frazione di Cerenova, acque ad uso irriguo alle 

condizioni e modalità previste dall’apposito regolamento comunale. 

2. La gestione del servizio è affidata alla Società in House Multiservizi Caerite spa con sede a 

Cerveteri in vicolo M. Sollazzi n. 3, C.F. e partita IVA 07105121003, responsabile del servizio 

Perticari Patrizia mail patrizia.perticari@multiservizicaerite.it , PEC multiservizicaerite@legalmail.it , 

tel. 06 99552659, fax 06 9953495. 

3. L’acqua sarà erogata a deflusso libero esclusivamente per fini irrigui, con tassativo divieto per 

l’utenza di utilizzare la fornitura d’acqua per altre finalità. L’acqua erogata non ha le qualità di acqua 

potabile e per nessun motivo può essere utilizzata per uso domestico. 

4. Il presente contratto –adesione, in quanto riferito a servizio soggetto ad IVA, sarà registrato in caso 

d’uso ai sensi della tariffa parte seconda allegata al DPR 26.04.1986 n. 131, con spese a carico del 

ricorrente. Le spese contrattuali di natura amministrativa sono comunque a carico dell’utente. 

5. Il sottoscritto con la firma del presente contratto-adesione dichiara di accettare incondizionatamente 

il regolamento comunale e le relative tariffe, di cui ritira  copia unitamente al presente contratto. 

6. La durata del rapporto è coincidente con l’anno solare e comporterà l’erogazione dell’acqua nel 

periodo estivo dal 1° Aprile al 30 Settembre.  

7. Il sottoscritto ha provveduto al versamento del canone base forfettario, comprensivo di installazione 

e nolo contatore, opere di presa, spese contrattuali ed oneri manutentivi, di € 27,50 



(euroventisette/50), comprensivo di I.V.A. di legge per €. 2.5, come da fattura  n. _____ del 

_________. Il predetto canone base, da valere per l’anno ____ include la erogazione di un 

quantitativo di acqua pari a mc. 35 ( trentacinque ) per l’intera stagione di erogazione. La 

prosecuzione del servizio per l’anno successivo sarà attivato solo dal momento del versamento che 

dovrà essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno per  l’anno in corso. 

8. Il sottoscritto si impegna a versare il corrispettivo di conguaglio a tariffa, entro trenta giorni dal 

ricevimento della fattura che sarà emessa entro il mese di dicembre di ogni anno, calcolato sulla 

base dei consumi eccedenti il quantitativo di base, risultanti dalla lettura del contatore che sarà 

effettuata nei mesi di ottobre e novembre. Per i consumi eccedenti il quantitativo di acqua di base, 

pari a mc. 35, sarà applicato il piano tariffario approvato con Deliberazione di Giunta Comunale del 

24/01/2014, che prevede la tariffa unica di € 0.4568, con abolizione delle fasce successive.  

9. Il deposito a garanzia, per le utenze di prima attivazione è fissato in € 25,00, non soggetto a IVA.  

 

Il sottoscritto è a conoscenza, e consenziente accetta, che la presenza di morosità non risolte entro il 31 

marzo successivo, impedirà l’attivazione del servizio per il nuovo anno, pur in presenza del versamento del 

canone base. 

 

 

B) CONDIZIONI SPECIALI 

1. La presa è  costituita dalle parti tecniche comprese tra la condotta principale e il contatore , può 

essere eseguita esclusivamente dal soggetto gestore del servizio ed è di esclusiva proprietà del 

Comune che, attraverso il gestore, si farà carico della manutenzione.  

2. Il posizionamento del contatore è deciso esclusivamente dal soggetto gestore e tale da garantire 

una facile e comoda lettura; subito dopo il contatore l’utente dovrà installare un rubinetto d’arresto e 

un rubinetto di scarico; la tubatura dovrà essere di diametro non superiore a quella di ingresso della 

presa. 

3. Il Gestore potrà per ragioni tecniche sempre imporre ed installare senza consenso dell’utente 

limitazioni di portata in uscita. 

4. Il soggetto gestore non assume alcuna responsabilità qualora si verifichino interruzioni 

nell’erogazione o diminuzione di carico.  

5. E’ fatto divieto all’utenza di collegare ulteriori impianti interni o collegarvi apparecchi idonei a 

modificare o alterare la portata della presa. 

6. L’utente dovrà sempre consentire accessi per verifiche ed ispezioni da parte del soggetto gestore. 

7. E’ fatto divieto di cessione o rivendita dell’acqua. 

8. Eventuali verifiche del contatore richieste dall’utenza saranno effettuate a spese del richiedente. 

 

 

 

 Cerveteri, …………………. 

 

Multiservizi Caerite S.p.A.                                                                                   Il Contraente 

-------------------------------------                                                                               ------------------------------- 

 

All.: documento di identità del Contraente 


