
DOCUMENTI NECESSARI PER LA STIPULAZIONE DI CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE ACQUA 
POTABILE CON IL COMUNE DI CALDONAZZO. 
 

1. MARCA DA BOLLO DA € 16,00; 
2. DATI CATASTALI COMPLETI DELL’IMMOBILI (p.ed. – p.m. – subalterno – categoria 

catastale – foglio mappa); 
3. documento d’identità del sottoscrittore del contratto; 
4. copia del contratto di locazione regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate o 

dichiarazione sostitutiva del proprietario dell’immobile; 
5. per gli utenti che non sono proprietari dell’immobile soggetto alla fornitura di 

acqua potabile si fa riferimento all’articolo 20 del Regolamento comunale 
sull’acquedotto (così come modificato ed integrato con deliberazione nr. 14 del 
Consiglio comunale il 10.11.2016) – “Domanda di concessione” - sono aggiunti i 
seguenti 

commi: 

“L’utente che utilizza i locali oggetto della forni tura di acqua a titolo di locazione, 
affitto, leasing, all’atto della stipulazione del c ontratto dovrà versare alla tesoreria 
comunale un deposito cauzionale fruttifero in conta nti dell’importo di € 100,00 per le 
utenze domestiche e ad uso orto/giardino e di € 150 ,00 per le utenze non 
domestiche, le utenze ad uso antincendio e le utenz e ad uso abbeveramento 
animali, 
a garanzia dell’integrale pagamento delle bollette e del rispetto degli obblighi 
contrattuali assunti. Gli ammontari suddetti potran no essere variati in sede di 
approvazione delle tariffe del servizio. 
La cauzione sarà restituita all’utente in caso di domiciliazione bancaria, postale o su 
carta di credito della bolletta, fatta eccezione per le utenze con consumo annuo 
superiore a 500 mc. 
Qualora l’utente risultasse insolvente o irreperibile il Comune provvederà ad 
incamerare la cauzione fino alla concorrenza dell’ammontare dei propri crediti. Nel 
caso di utente insolvente la cauzione sarà incamerata una volta scaduto il termine di 
pagamento fissato nel sollecito di pagamento; nel caso di utente insolvente e 
irreperibile la cauzione sarà incamerata ad avvenuto accertamento dell’irreperibilità. 
Il deposito cauzionale sarà restituito all’utente nel termine di trenta giorni dalla 
cessazione degli effetti del contratto di somministrazione e ad avvenuto integrale 
pagamento dei debiti con il Comune, diminuito della parte eventualmente incamerata 
ai sensi del paragrafo precedente e maggiorato in base al saggio degli interessi 
legali.” 
 
 
PER VERSAMENTI A FAVORE DEL COMUNE DI CALDONAZZO: 
 
conto corrente bancario del Tesoriere: CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO 
COOPERATIVO DEL NORD EST SEDE DI TRENTO 
IBAN: IT 24 U 03599 01800 000000132991    - ABI: 03599 - CAB: 01800 - C.C.B.: 
000000132991 

Codice IBan IT 24 U 03599 01800 000000132991   

   

Codice BIC/SWIFT CCRTIT2TXXX  Bank Identifier Code   
 

 
 
Oppure 
 
CONTO CORRENTE POSTALE NR. 12166385 INTESTATO COMUNE DI CALDONAZZO - 
SERVIZIO DI TESORERIA 
PIAZZA MUNICIPIO NR. 1 - 38052 CALDONAZZO 
IBAN : IT79G0760101800000012166385. 
 
 


