Ex ARTICOLO N.5 DEL REGOLAMENTO IDRICO:
Art. 5 - Tipologie di fornitura
Le forniture si distinguono in forniture per uso pubblico e forniture per uso privato, a loro volta
così articolate:
a) forniture per uso pubblico:
- fontanelle pubbliche;
- bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici;
- bocche antincendio;
- altre utenze comunali destinate al soddisfacimento di esigenze idriche collettive (uffici,
scuole, mattatoio, cimitero, ecc.).
b) forniture per uso privato:
- fornitura destinate ad uso domestico: è considerata, tale, ai fini del presente Regolamento, l’utenza che
utilizza l’acqua per l’alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura idropotabile
effettuati all’interno d’unità abitative.(Con canone annuale di 60 mc per immobili da 1 o 2 vani; canone
annuale di 80 mc per immobili con 3 vani, canone annuale di 100 mc per immobili con 4 vani ; canone
annuale di 120 mc per immobili 5 o più vani )
- forniture destinate ad uso non domestico(): rientra in tale tipologia l’utenza che utilizza l’acqua per
qualsiasi uso idropotabile nei locali destinati ad un’attività industriale, commerciale, del settore
terziario e per uso cantiere (Canone annuale 120 mc);
- forniture destinate ad uso agricolo: sono le forniture per uso idropotabile destinate alle attività di
lavorazione della terra (Canone annuale 120 mc).
La fornitura agli impianti antincendio effettuate alle utenze corrispondenti agli usi di cui al presente
articolo comma b, daranno luogo ad una nuova utenza dotata di specifico contatore, i cui consumi
verranno fatturati con identica struttura tariffaria.
In alternativa, in caso d’impossibilità tecnica di installazione di contatore, o comunque in caso di
assenza dello stesso contatore, sarà applicata dal Gestore una quota fissa annua onnicomprensiva.
L’attribuzione ad una delle categorie contrattuali sopra indicate sarà effettuata sulla base dell’uso
prevalente. A tale scopo l’utente dovrà sottoscrivere una dichiarazione da cui si evinca la
prevalenza d’uso.

ARTICOLO N.5 DEL REGOLAMENTO IDRICO APPROVATO:
Art. 5 - Tipologie di fornitura
Le forniture si distinguono in forniture per uso pubblico e forniture per uso privato, a loro volta
così articolate:
a) forniture per uso pubblico:
- fontanelle pubbliche;
- bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici;
- bocche antincendio;
- altre utenze comunali destinate al soddisfacimento di esigenze idriche collettive (uffici,
scuole, mattatoio, cimitero, ecc.).
b) forniture per uso privato:
- fornitura destinate ad uso domestico: è considerata, tale, ai fini del presente Regolamento, l’utenza
che utilizza l’acqua per l’alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura
idropotabile effettuati all’interno d’unità abitative.(Con canone annuale unico di 60 mc);
- forniture destinate ad uso non domestico(): rientra in tale tipologia l’utenza che utilizza l’acqua per
qualsiasi uso idropotabile nei locali destinati ad un’attività industriale, commerciale, del settore
terziario e per uso cantiere (Canone annuale 120 mc);
- forniture destinate ad uso agricolo: sono le forniture per uso idropotabile destinate alle attività di
lavorazione della terra (Canone annuale 120 mc).
La fornitura agli impianti antincendio effettuate alle utenze corrispondenti agli usi di cui al presente
articolo comma b, daranno luogo ad una nuova utenza dotata di specifico contatore, i cui consumi
verranno fatturati con identica struttura tariffaria.
In alternativa, in caso d’impossibilità tecnica di installazione di contatore, o comunque in caso di
assenza dello stesso contatore, sarà applicata dal Gestore una quota fissa annua onnicomprensiva.
L’attribuzione ad una delle categorie contrattuali sopra indicate sarà effettuata sulla base dell’uso
prevalente. A tale scopo l’utente dovrà sottoscrivere una dichiarazione da cui si evinca la
prevalenza d’uso.

