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CONTRATTO DI UTENZA ACQUA  
 

Esercizio anno:  Data :  
  

Numero atto :  Protocollo:  
  

                  (da assegnare ad ogni singolo utente) 
Codice Utenza :             Codice Utente :  

 
 

 
(da compilare in caso di persona fisica) 

Il sottoscritto :  
nato a                                          il                           Cod. Fiscale  :   
residente in                                 via                                                   n.                    CAP                   
Nella sua qualità di (1):  
tel.                                                      Cell.                                         
Indirizzo e-mail :  

 
 

 
(da compilare in caso di persona giuridica) 

Il sottoscritto :  
nato a                                          il                           P.IVA  :   
residente in                                 via                                                   n.                    CAP                   
Nella sua qualità di (1):  
tel.                                                      Cell.                                         
Indirizzo e-mail :  

 
Comunica di voler fruire dell’acqua per l’irrigazione nei sotto indicati terreni obbligandosi a 
rispettare le norme generali sulla distribuzione dell’acqua ad uso irriguo indicate nel regolamento 
del Consorzio, di cui dichiara di essere a perfetta conoscenza e di procedere al versamento tramite 
bonifico bancario sul c\c bancario intestato al Consorzio di Bonifica 11 Messina, avente le seguenti 
coordinate (Codice IBAN): IT72N0100516500000000201743 Banca Nazionale del Lavoro sede di 
Messina; ed indicando come causale del versamento : codice utente n.(inserire il codice assegnato) 
codice utenza n. (inserire il codice assegnato).Tale versamento sarà composto dall’importo di 
€70,00 per deposito cauzionale della tessera elettronica di prelievo e dal volume d’acqua richiesto 
di costo pari ad 0,25 €/m3 . 
 

Ad avvenuta consegna all’Ufficio del Consorzio dell’attestazione dell’avvenuto pagamento dei 
suddetti importi, si procederà alla consegna della tessera elettronica di prelievo ed alla stipula del 
contratto di comodato d’uso della stessa. 
 

Settore Comizio Idrante Bocch. Descr.Idr. Comune Foglio Mappale Sup.(mq) Coltura Adacquamento Tessera Note 
             
             
       Sup. Totale  mq:     
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DICHIARA espressamente di sollevare il Consorzio da ogni responsabilità rinunciando ad 
esercitare eventuali azioni di risarcimento danni nel caso si dovessero verificare, per qualsiasi 
durata, interruzioni dell’erogazione dell’acqua dovute ad esigenze di manutenzione ordinaria e 
straordinaria od altre cause di forza maggiore compresi eventuali scioperi del personale addetto alla 
gestione irrigua. 
 
Il contratto avrà durata di un anno a partire dalla prima stagione irrigua e si rinnoverà tacitamente di 
anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi per iscritto al Consorzio almeno 45 giorni prima 
dell’inizio della stagione irrigua. 
 
Chiede inoltre di essere iscritto nel catasto consortile e nei suoi ruoli di contribuenza. 
 
Dichiara espressamente ai sensi dell’art.1341 del Cod. Civ., di aver preso visione del Regolamento 
irriguo, delle Condizioni Generali allegate e delle modalità di distribuzione dell’acqua e di 
sottoscriverle in segno di integrale e completa accettazione 
 
 
Data :       Il Dirigente Tecnico     L’Utente  
    Ing. Eugenio Pollicino   _________________________ 


