ACQUEDOTTO
Il servizio Acquedotto è gestito direttamente dal Comune e si occupa dell'accessione di nuove utenze, delle
volture e cessazioni nonché delle letture dei consumi idrici. Per facilitare il lavoro dei letturisti vi
raccomandiamo di rendere sempre accessibili i contatori.
Per segnalazioni di guasti ai contatori
rivolgersi al n. 0823/461048
oppure inviare una email alla seguente PEC: comunerecale@pec.it

NUOVI CONTRATTI ACQUEDOTTO
Per la stipula di un nuovo contratto compilare l'allegato contratto, effettuare un versamento di € 100,00
(contributo attivazione – diritti - contratto) ed allegare fotocopia del proprio documento di identità e la
ricevuta del versamento di € 30,00 ( spese fornitura e montaggio misuratore idrico)
VOLTURE CONTRATTI ACQUEDOTTO
Per volturare un'utenza esistente è necessario che il nuovo occupante stipuli un nuovo contratto compilando
l'allegato modello, allegare fotocopia del proprio documento di identità e la ricevuta del versamento di €
90,00 (diritto di voltura)
Per la voltura del contatore, effettuata da inquilini, compilare l’allegato contratto e allegare copia della
ricevuta del versamento di € 90,00 (diritto di voltura) e copia della ricevuta di versamento di € 150,00
(cauzione) che sarà restituita a risoluzione del contratto e fotocopia del proprio documento di identità.

Quando un nuovo utente subentra ad un altro nell'uso dell'acqua, il subentrante deve darne immediata
comunicazione, nel termine massimo di 15 giorni dalla data del subentro, agli uffici del Comune per la
stipulazione del relativo contratto di somministrazione e per il pagamento dei corrispettivi dovuti.
Il comune provvederà al rilievo dell'ultimo consumo e/o alla chiusura del contatore. L'utente che recede
dal contratto dovrà comunque corrispondere il dovuto per il consumo di acqua e la relativa quota fissa
fino al momento della chiusura.
In mancanza di tale comunicazione l'utente resta solidalmente responsabile del corrispettivo per
consumi ed accessori di chi subentra senza la stipulazione di regolare contratto e di qualsiasi eventuale
danno che abbia a riscontrarsi al contatore ed agli impianti.
Ove l'inquilino, titolare di acqua potabile, lascia l'alloggio senza presentare la domanda di cessazione
per l'accertamento della misurazione e sigillo, a tale obbligo deve adempiere il proprietario
dell'immobile.
Può essere negato dall'Amministrazione tanto il trapasso dal vecchio al nuovo proprietario, quanto ogni
nuova concessione a quest'ultimo, quando il precedente utente abbia lasciato un debito per canoni
insoluti o per qualsiasi altra causa, se il successore non se ne assume in proprio l'ammontare.
Il contratto compilato in ogni sua parte può essere spedito per PEC o consegnato direttamente all'ufficio
Il PAGAMENTI POSSONO ESSERE EFFETTUATI:


sul C/C postale n° 1012549943 intestato al Comune di Recale - Servizio Acquedotto



con bonifico sul conto corrente bancario intestato al Comune di Recale - Servizio Acquedotto
IBAN:

IT96B0760114900001012549943

