
LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A 
Sede legale: Piazza della Repubblica n.1 - 30026  PORTOGRUARO (Venezia) 

Sede amministrativa: V.L.Zannier n.9 – 30025 Fossalta di Portogruaro (VE) 
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Capitale Sociale € 3.166.126,00 i.v. – R.E.A. VE 380371 

  

CONTRATTO N…………………………  
 

ADESIONE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA - € 1,89 + IVA 10% OGNI 4 MESI 

(ESTRATTO REGOLAMENTO NELLA CARTA DEI SERVIZI) 

           SI                   NO 

 

MOD. 07 03/REV. 0 

Stipulato tra LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SpA, con sede a Portogruaro, Piazza della Repubblica n .1 

e l’utente   ……………………………………. con sede a  …………………………..  - VIA ……………… TEL………… 

CODICE FISCALE ………………..…………  /  PARTITA I.V.A ………….……………..… 

per la fornitura d’acqua potabile nei locali e pertinenze situati a:  …………………………… – Via ..………………………..  

 Foglio ……..……  Mappale ………..……..  Subalterno  ……..…..   - matricola ………… lettura  MC……* 

per uso ………………………… 

L’utenza è relativa a n. ___ unità immobiliari adibite ad uso ordinario e n.___ unità immobiliari adibite ad uso domestico per:     

  residenti /   .  non residenti, in qualità di:     .   proprietario /     affittuario. 

 

CONDIZIONI DI FORNITURA 

 

REGOLAMENTO: la fornitura d’acqua sarà fatta in base alle norme contenute nel Regolamento per la distribuzione d’acqua 

potabile approvata con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 5 del 07/06/2002, immediatamente esecutiva ai sensi di 

legge, nonché per conformità alle eventuali successive modificazioni che l’utente dichiara fin d’ora di accettare con la firma 

del presente contratto. 

 

 PREZZO DELL’ACQUA: l’utente si impegna a pagare nei termini e con le modalità fissate da detto Regolamento gli importi 

dovuti per l’acqua consumata e per la quota fissa secondo le tariffe in vigore e loro successive modificazioni. 

 

CONSUMO MINIMO CONTRATTUALE: L’utente si impegna a pagare un consumo minimo quadrimestrale di 40 Mc. 

d’acqua, anche se non effettivamente utilizzati per qualsiasi causa. 

 

DEPOSITO SUI CONSUMI: all’atto della firma del presente contratto l’utente versa euro _____ a titolo di deposito 

cauzionale sui consumi e euro ______ per deposito cauzionale sulla quota fissa. 

 

SPESE DI CONTRATTO: sono a carico dell’utente tutte le spese relative al presente contratto, comprese quelle dell’eventuale 

sua registrazione. 

 

DURATA DEL CONTRATTO: la durata del presente contratto di fornitura è di un anno a partire dal  __/__/____ e s’intende 

rinnovato tacitamente di anno in anno, salvo disdetta che l’utente è tenuto a dare mediante lettera raccomandata almeno tre 

mesi prima della scadenza del contratto, mentre per la sospensione della fornitura è tenuto a pagare il relativo importo. 

 

Il presente contratto viene redatto in un solo originale e rimane conservato agli atti di LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE 

S.p.A. 

 

Fossalta di Portogruaro, lì    

 

LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA  L’UTENTE 

 

……………………………………………………………….. ………………………. 
L’utente dichiara di aver preso esatta conoscenza e di approvare tutte le condizioni a stampa di cui al presente contratto ed in 

particolare quella che sancisce la tacita proroga dello stesso.                                                                        

 

 L’UTENTE          

    

    …………………………… 
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CONTRATTO N…………………………  
 

ADESIONE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA - € 1,89 + IVA 10% OGNI 4 MESI 

(ESTRATTO REGOLAMENTO NELLA CARTA DEI SERVIZI) 

           SI                   NO 

 

MOD. 07 03/REV. 0 

Stipulato tra LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A., con sede a Portogruaro, Piazza della Repubblica n .1 

e l’utente   …………………………………………………. …    nato/a a ……………………..    .il…………………….. 

residente a  ..………………………………..………… –  …………………..….……… -  TEL………………………..… 

CODICE FISCALE………………………….. /   PARTITA I.V.A     …………………….. 

per la fornitura d’acqua potabile nei locali e pertinenze situati a:   …………………………… – VIA …………………… 

Foglio ……...  Mappale ……….…  Subalterno  ……....   - matricola ……….……  lettura  ……………**  

per uso  DOMESTICO 

L’utenza è relativa a n. __  unità immobiliari adibite ad uso ordinario e  n. ___  unità immobiliari adibite ad uso domestico per:     

□      residenti /    □    non residenti, in qualità di:   □    proprietario  /   □    affittuario. 

 

CONDIZIONI DI FORNITURA 

 

REGOLAMENTO: la fornitura d’acqua sarà fatta in base alle norme contenute nel Regolamento per la distribuzione d’acqua 

potabile approvata con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 5 del 07/06/2002, immediatamente esecutiva ai sensi di 

legge, nonché per conformità alle eventuali successive modificazioni che l’utente dichiara fin d’ora di accettare con la firma 

del presente contratto. 

 

 PREZZO DELL’ACQUA: l’utente si impegna a pagare nei termini e con le modalità fissate da detto Regolamento gli importi 

dovuti per l’acqua consumata e per la quota fissa secondo le tariffe in vigore e loro successive modificazioni. 

 

DEPOSITO SUI CONSUMI: all’atto della firma del presente contratto l’utente versa euro ______ a titolo di deposito 

cauzionale sui consumi e euro ______ per deposito cauzionale sulla quota fissa. 

 

SPESE DI CONTRATTO: sono a carico dell’utente tutte le spese relative al presente contratto, comprese quelle dell’eventuale 

sua registrazione. 

 

DURATA DEL CONTRATTO: la durata del presente contratto di fornitura è di un anno a partire dal  __/__/____ e s’intende 

rinnovato tacitamente di anno in anno, salvo disdetta che l’utente è tenuto a dare mediante lettera raccomandata almeno tre 

mesi prima della scadenza del contratto, mentre per la sospensione della fornitura è tenuto a pagare il relativo importo. 

 

Il presente contratto viene redatto in un solo originale e rimane conservato agli atti di LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE 

S.p.A. 

 

Fossalta di Portogruaro, lì    

 

LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE  S.p.A  L’UTENTE 

 

……………………………………………………………….. ………………………. 
L’utente dichiara di aver preso esatta conoscenza e di approvare tutte le condizioni a stampa di cui al presente contratto ed in 

particolare quella che sancisce la tacita proroga dello stesso.                                                                        

 

 L’UTENTE          

    

    …………………………… 

 


