COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA
DECORATO CON MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE
Provincia di Treviso
CONTRATTO DI CONCESSIONE ACQUA POTABILE
Nell’anno duemilaotto addì
del mese di
nel Palazzo Municipale di Moriago della Battaglia, fra i signori:
-

-

Dalto Geom. Loris, Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Moriago della
Battaglia, in nome, per conto ed interesse del quale agisce ai sensi dell’art. 43, comma 3°
lett. m) dello Statuto Comunale
e
Il Sig.
nato a
il
residente
in via
C.F.
il quale agisce in conto proprio e senza l’assistenza dei testimoni, avendovi le parti
espressamente rinunciato, si è convenuto e stipulato quanto segue:
Il Sig. Dalto Loris in qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Moriago
della Battaglia, a norma del vigente Regolamento Comunale sull’uso e la distribuzione
dell’acqua potabile deliberato dal Consiglio Comunale in data 23.04.1993 con atto n. 284,
esecutivo, e successive modificazioni
CONCEDE
Al/la Signor/a
che accetta, di allacciarsi con contatore all’acquedotto comunale alle condizioni tutte
previste nel citato Regolamento Comunale per la distribuzione dell’acqua potabile.
L’acqua ottenuta in concessione viene destinata ad uso
DOMESTICO
e verrà adoperata a Moriago della Battaglia in Via
La presente concessione decorre dalla data odierna e sarà valida fino al 31 dicembre
dell’anno in corso. S’intenderà poi tacitamente rinnovata di anno in anno qualora non venga
disdettata dall’utente 3 mesi prima della scadenza con lettera raccomandata, oppure
presentata all’ufficio competente che ne rilascerà ricevuta.
L’utente, con firma del presente atto, dichiara di aver preso visione delle norme e delle
tariffe stabilite dal Regolamento sopraccitato e di accettarle incondizionatamente.
Tutte le spese inerenti la presente concessione ed ogni altra conseguente sono a totale carico
dell’utente, che espressamente dichiara di assumerle.
La presente scrittura privata redatta in duplice originale di cui uno viene consegnato al
concessionario ed uno resta in atti del Comune è letta, confermata e sottoscritta come segue:
IL TECNICO COMUNALE
____________________________

IL CONCESSIONARIO
____________________________

