
 

 

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO 

1. 
acquedotto e del Regolamento di fognatura e depurazione integrati dalle disposizioni della Carta dei 
Servizi. Esiste inoltre il listino, periodicamente aggiornato, degli oneri per le prestazioni a carico degli 
Utenti. I suddetti documenti, oltre ad essere consegnati all’utente all’atto della stipula del contratto, sono 
disponibili presso gli sportelli aziendali e liberamente consultabili sul sito internet aziendale 
www.emiliambiente.it. 

La fornitura, oggetto del presente contratto, è disciplinata dalle norme del Regolamento di 

2. 
- all'ottenimento, a cura dell'Utente, del nulla osta da parte della proprietà dello stabile o delle singole unità 
immobiliari, all'esecuzione delle opere necessarie per l'installazione dell'impianto che rimane di proprietà di 
EMILIAMBIENTE S.P.A. con il diritto di accesso per controllarne la buona conservazione; 

La fornitura è subordinata: 

- al versamento di quanto dovuto per il contributo di allacciamento; 
- all'ottenimento ed alla permanenza delle autorizzazioni e servitù necessarie. 

3. 
al tasso pari all’interesse legale, che verrà addebitato nella prima bolletta utile quale somma a garanzia degli 
obblighi contrattuali. Detta cauzione viene restituita da EMILIAMBIENTE S.P.A. non oltre 60 giorni dalla 
cessazione degli effetti del contratto ovvero dall’ultimo addebito dei consumi. La cauzione verrà inoltre 
restituita qualora l’utente, successivamente all’attivazione del contratto, si avvalga del pagamento delle 
bollette tramite domiciliazione. 

Alla stipula del contratto di fornitura l'Utente si impegna a pagare un deposito cauzionale , fruttifero 

4. Il corrispettivo contrattuale sarà determinato sulla base delle tariffe e quota fissa in vigore all'atto 
della fatturazione, fissate dagli organi competenti. 
Al ricevimento della fattura l'Utente dovrà effettuare il pagamento entro la data di scadenza e nelle modalità 
in essa indicate. Decorso tale termine EMILIAMBIENTE S.P.A. applicherà le indennità previste dal vigente 
Regolamento a risarcimento del danno finanziario subito. 
In caso di mancato pagamento, dopo l'invio del relativo sollecito, EMILIAMBIENTE S.P.A. potrà procedere 
alla sospensione dell'erogazione del servizio, tramite installazione di strumenti di limitazione di portata e di 
pressione, ed al recupero coattivo della somma dovuta, addebitando le relative spese legali e generali 
all'Utente stesso. 
L'attuale sistema di fatturazione prevede l'emissione di n. 4 fatture a cadenza trimestrale, di cui almeno n. 1 
con lettura del misuratore. 
In caso di modifica della periodicità di fatturazione, EMILIAMBIENTE S.P.A. 
tempestiva informazione all'Utente. 

si impegna a darne 

5. L'Utente risponde della conservazione e dell’integrità degli apparecchi e misuratori installati da 
EMILIAMBIENTE S.P.A. ed esistenti presso l'immobile da lui occupato. 

6. EMILIAMBIENTE S.P.A. si impegna a garantire la continuità e la regolarità del servizio. In caso di
sospensione programmata, gli Utenti verranno preventivamente avvisati. 
EMILIAMBIENTE S.P.A. non sarà considerata responsabile per inadempimenti dovuti a causa di forza 
maggiore, ovvero a ogni evento fuori del ragionevole controllo da parte di EMILIAMBIENTE S.P.A., 
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incluso, ma non limitato a scioperi, embarghi, catastrofi naturali, atti governativi, leggi o regolamenti, rivolte, 
incendi o altre interferenze delle Autorità civili e militari. 

7. Gli oneri fiscali o di altra natura inerenti al contratto ed alla fornitura sono a carico dell'Utente. 

8. EMILIAMBIENTE S.P.A. dopo avere notificato all'Utente eventuali irregolarità contrattuali, senza 
che l'Utente vi abbia ottemperato, si riserva la possibilità di 
- sospendere, con le modalità di cui al precedente punto 4, la fornitura per ogni inadempienza dell'Utente, 
anche relativa a precedenti forniture cessate, addebitandogli le spese di sospensione e riattivazione, nonché 
i corrispettivi dovuti; 
- risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile con addebito immediato dei corrispettivi dovuti sino 
alla scadenza ed eventuali maggiori danni, per mancato rispetto delle condizioni contrattuali generali o per 
prelievi fraudolenti. 

9. 
ad osservare scrupolosamente tutte le norme in esso contenute con particolare richiamo alle disposizioni del 
Regolamento del servizio di acquedotto e del Regolamento di fognatura e depurazione nonché della Carta 

Il presente contratto viene sottoscritto dall'Utente che dichiara:- di conoscere, accettare e obbligarsi 

dei Servizi qui espressamente accettati; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi modifica, rispetto a quanto dichiarato al momento 
della stipula del presente contratto; 
- di impegnarsi a disdettare il presente contratto previo avviso scritto o avvalendosi dell’assistenza telefonica 
EmiliAmbiente. 

10. L'Utente elegge il domicilio nel luogo della fornitura o del recapito bollette ove richiesto. 

11. L'Utente riceve all'atto della stipula del presente contratto, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, 
l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, necessari per l'espletamento del servizio richiesto. 
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