Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato S.p.A.
66034 Lanciano (CH), Località Marcianese, Zona Industriale n.5
Tel. 0872-71.76.01 – Fax 0872-70.22.34 – Cod. Fisc. e P. IVA 01485710691

- SETTORE COMMERCIALE VOLTURA CONTRATTO DI FORNITURA IDRICA
Il sottoscritto ____________________________________________ residente a _______________________________
in via________________________________________ C.F. _________________________________
Telefono______________________ Cellulare ______________________ Email ____________________________
in

riferimento

al

contratto

di

fornitura

idrica

nell’unità

immobiliare

sita

nel

Comune

di

_______________________________________ in via _________________________________________ n.____/___
intestato a

_______________________________________________________ codice cliente _________________

Matricola Contatore ____________________ Lettura __________________ ad uso ___________________________
in qualità di ___________________________________________
CHIEDE
che l’intestazione del predetto contratto venga volturato a suo nome.
A tal fine dichiara di accettare le condizioni di fornitura previste nel contratto originale di fornitura, nelle condizioni
generali e nella carta dei servizi, di cui ha ricevuto copia prima della firma della predetta richiesta e di cui si riporta uno
stralcio nel retro.
Inoltre, per la finalità sopra richiesta, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 46 del D.P.R. 445/2000 sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.38
del citato D.P.R. e sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
[ ] Per l’immobile in questione è stata rilasciata concessione edilizia / permesso di costruire in data ___________
n. _________a nome di ________________________
[ ] Per l’immobile in questione è stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria in data ___________
n._________ a nome di ________________________
[ ] Per l’immobile in questione la costruzione è stata iniziata anteriormente al 30 gennaio 1977.
[ ] L’edificio già fruisce di pubblico servizio.
[ ] Di essere in possesso del seguente titolo di legittimazione ( contratto di proprietà, comodato, locazione, uso,
abitazione o altro diritto reale di godimento) _________________________ stipulato in data _____________
e tuttora vigente.
[ ] I dati catastali dell’immobile sono Foglio _________ Particella _______________ Subalterno ___________
[ ] I reflui fognari sono recapitati ____________________________
[X] Di allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
Nuovo Utente
___________________________
.

-----------------------------Spazio per Vecchio Utente ----------------------Il sottoscritto ____________________________________________ residente a _______________________________
in via________________________________________ C.F. _________________________________

dichiara di

accettare quanto sopra riportato, allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e chiede che la
fattura di conguaglio finale venga inviata a : Indirizzo _________________________________________________
CAP _______ Città _________________________________

Provincia _____ Telefono ________________
Firma (Vecchio Utente) ___________________

L’Impiegato S.A.S.I. addetto___________________________

Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato S.p.A.
66034 Lanciano (CH), Località Marcianese, Zona Industriale n.5
Tel. 0872-71.76.01 – Fax 0872-70.22.34 – Cod. Fisc. e P. IVA 01485710691

- SETTORE COMMERCIALE ( Stralcio condizioni generali di contratto)
1) La fornitura è subordinata:
- all'espletamento di tutte le pratiche necessarie per l'installazione dell'impianto che rimane di proprietà della S.A.S.I. e al pagamento
del corrispettivo pattuito per le spese di allacciamento; all'ottenimento ed al mantenimento delle autorizzazioni richieste.
2) La fornitura, oggetto del presente contratto, è disciplinata dalle norme contenute nel presente atto nelle condizioni generali per la
distribuzione e fornitura dell'acqua e nella carta del servizio idrico che l'utente dichiara di aver ricevuto in copia prima della firma del
presente contratto dichiarando di accertante espressamente il contenuto senza riserva alcuna.
La richiesta di fornitura presuppone che l'impianto interno dell'Utente sia conforme alle norme tecniche vigenti; la S.A.S.I. si riserva
la facoltà di rifiutare o sospendere la fornitura per quelle installazioni che contravvenissero a tali norme.
3)Alla fornitura verranno applicate le tariffe in vigore all'atto della fatturazione fissate dall' ATO N° 6 Chietino.
L'Utente dovrà effettuare il pagamento, entro la data di scadenza, presso gli sportelli degli Enti indicati sulla fattura stessa.
Decorso tale termine, anche se il ritardo è dovuto al mancato ricevimento della fattura, la S.A.S.I. ha il diritto di applicare l'indennità
di mora e le penalità stabilite.
In caso di mancato pagamento e dopo l'invio dei relativi solleciti, la S.A.S.I. ha il diritto di sospendere l'erogazione del servizio senza
l'intervento dell' Autorità Giudiziaria e di recuperare coattivamente la somma dovuta, addebitando le relative spese legali e generali
all'Utente stesso.
La S.A.S.I. si riserva la facoltà, di cambiare, in ogni momento, la periodicità di fatturazione, i termini e le modalità di pagamento e le
caratteristiche della fornitura, salva la facoltà dell’utente di recedere dal contratto entro 90gg dalla pubblicazione delle modifiche.
4) L'Utente risponde della conservazione e dell'integrità degli apparecchi misuratori installati dalla S.A.S.I., presso l'immobile da lui
occupato.
5) La S.A.S.I. può interrompere o limitare la fornitura per cause di forza maggiore e per ragioni di carattere tecnico, ivi compresa la
manutenzione degli impianti, impegnandosi ad arrecare, compatibilmente con le necessità di servizio, il minimo disturbo all'utenza.
Le interruzioni o limitazioni di fornitura, per i motivi di cui sopra, non costituiscono titolo che dia diritto alla riduzione di
corrispettivi, al risarcimento dei danni e alla risoluzione del contratto.
6) Gli oneri fiscali o di altra natura inerenti la richiesta alla fornitura sono a carico dell'Utente.
7) L'Utente, con la sottoscrizione della presente richiesta, dichiara:
-di conoscere, accettare ed obbligarsi ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nel presente atto e nel
Regolamento per la distribuzione e fornitura dell'acqua;
-di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi modifica intervenuta rispetto alle condizioni dichiarate al momento della
stipula del presente contratto;
-di impegnarsi a disdettare il presente contratto esclusivamente previo pagamento delle bollette/fatture insolute e previa
comunicazione del recapito cui fare pervenire la fattura di conguaglio.
La disdetta deve essere fatta su apposito modulo predisposto dalla S.A.S.I.
8) Le derivazioni fino al contatore eseguite a spese dell’utente appartengono alla Sasi spa e potranno essere utilizzate dall’Azienda
anche per altre forniture a terzi.
9) Per qualunque controversia derivante dall'interpretazione ed esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente il foro
di Lanciano.
10) Le spese del presente contratto ammontanti complessivamente ad euro ______________sono a totale carico dell’utente che
espressamente dichiara di mediante versamento con bollettino postale o POS bancario.
L’utente dichiara di aver preso conoscenza di quanto precede ed approva in particolare agli effetti dell'art. 1341 codice civile le
condizioni particolari della fornitura e gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9.
La S.A.S.I. S.p.A.

Nuovo Utente

______________________________

_______________________________________

L’utente dichiara di essere a conoscenza della legge 675/1996 in merito alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali. Inoltre, autorizza la S.A.S.I. spa al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali nel
rispetto delle modalità illustrate nella legge stessa.
Nuovo Utente
Data, __________________________
_______________________________________
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- SETTORE COMMERCIALE -

INFORMATIVA PER I CLIENTI
AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003

Gentile Cliente,
una nuova legge (D.Lgs. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”) ci impone l’osservanza di regole a
protezione di tutti i dati personali. Pertanto si invita a leggere con attenzione tutta la presente informativa. Ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. 196/2003 Le forniamo le seguenti informazioni:
Finalità. Carattere obbligatorio o meno del conferimento dei dati. Il trattamento è finalizzato unicamente all’espletamento del
contratto posto in essere, alla gestione interna della contabilità e della fatturazione. Il conferimento dei dati è obbligatorio.
Modalità di acquisizione e di trattamento dei dati. I Suoi dati personali vengono raccolti da Lei stesso o da chi la rappresenta. A
garanzia dei Suoi diritti, il trattamento dei dati è svolto secondo le modalità e le cautele previste dal predetto Decreto, seguendo
principi di correttezza, di leicità, di trasparenza e di tutela della Sua dignità e della Sua riservatezza. Il trattamento, ai sensi
dell’art. 11 D.Lgs. 196/2003, comprenderà tutte le operazioni ex art. 4 comma 1, lettera a), D.Lgs. 196/2003, eccezion fatta per la
diffusione, e sarà effettuato da personale appositamente incaricato. Il trattamento è effettuato anche con l’ausilio di strumenti
elettronici o telematici, con logiche e modalità strettamente connesse con le finalità di cui sopra e sempre in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati personali in ottemperanza alle vigenti normative.
Comunicazione e diffusione dei dati. I Suoi dati personali potranno essere comunicati, oltre che al Responsabile e agli incaricati del
trattamento all’interno della struttura, anche a società da noi controllate o collegate, società di servizi, liberi professionisti, istituti
bancari e finanziari, qualora tale comunicazione sia necessaria, funzionale o strumentale all’esecuzione delle obbligazioni da noi
assunte, oltre che per esigenze organizzative e/o strutturali. I dati raccolti saranno oggetto di diffusione nei casi e nei modi previsti
dalla Legge.
Titolare, Responsabile e Incaricati del trattamento dei dati. Il Titolare del trattamento è la società S.A.S.I. S.p.A., con sede in
Lanciano (CH), zona Industriale n. 5, loc. Marcianese, tel. 0872.717724, fax 0872.702234, che ha personalità giuridica autonoma ed è
legalmente rappresentata da Domenico Scutti. L’elenco completo dei Responsabili e degli incaricati al trattamento è disponibile
presso la sede della Società.
Diritti dell’Interessato. In qualsiasi momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare o del responsabile del
trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che riportiamo integralmente:
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed 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
registrati, 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;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e. 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:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, 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;
c. 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 comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 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 ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il sottoscritto _______________________________________________________, acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del
D.Lgs. n. 196/03, attesta il proprio libero consenso affinché il titolare proceda al trattamento dei propri dati per gli scopi riportati
nella presente informativa.
Dichiara inoltre di avere preso visione e ricevuto copia dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/03, contente i diritti dell’interessato.

Data e Firma leggibile_________________________________________________________

