Cod. Servizio ________________
Cod. anagrafico _____________
Cod.Serv…………………..

Cod.Anagr...........................

Oggetto:

Spett.le
Acque di Casalotto S.p.A
Via XXI Aprile 81
95021 Aci Castello

Richiesta di somministrazione di acqua di irrigazione per la
STAGIONE irrigua dell’anno 2017.

Il/La

sottoscritto/a

……………………………………………………nato

a

………………… il ...……………… residente ……………………………….
via................…………...……..………numero......……Tel...........….……………
Cell. .................................. codice.fiscale...............................................

partita

iva …………………..............
CHIEDE
La somministrazione di ore ………. di acqua di irrigazione per usi agricoli e
colture nel fondo sito nel Comune di …………………………….. allibrato al
N.C.T. al foglio …………. particella/e .................................... ………..., alle
condizioni previste nel Regolamento di somministrazione temporanea di acqua
irrigua depositato il 28.04.1953 ai rogiti del Notaio Eusebio Mirone di Catania
Repertorio 42164 , alla Tariffa pubblicata sulla G.U.R.S. il 24.10.2014 n. 43
parte IIa e/o eventuali variazioni successive ,

quanto nella presente istanza,

atti e documenti affissi nei locali della Acque di Casalotto S.p.A. e pubblicati
sul sito web www.acquedicasalotto.it , noti all'istante.
Si riportano di seguito elementi salienti del Regolamento su richiamato :
ART. III - Trattandosi, come è detto nella premessa, di acqua solo temporaneamente disponibile, la
somministrazione di essa è fatta a titolo transitorio e precario, per il periodo di tempo che sarà di volta
in volta fissato dalla società, nulla garantendo la stessa sull'eventuale erogazione per periodi futuri.
ART.IV- Chi desidera somministrata l'acqua dovrà inoltrare domanda alla società, a mezzo
raccomandata, dal I al 28 febbraio, indicando: Cognome, nome, paternità, residenza ed indirizzo del
richiedente; denominazione del fondo a cui beneficio l'acqua deve essere erogata; quantitativo di
acqua richiesto; tribunetta (zappello) in cui l'acqua deve essere erogata; dichiarazione esplicita che il
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richiedente ha piena conoscenza del contenuto del presente regolamento e si obbliga scrupolosamente
ad osservarlo.
Se trattasi di utente che gode altra acqua della società Casalotto, in tal caso è necessario specificare il
titolo dell'uso ed il quantitativo. La società Casalotto, nello accettare la domanda determina il
quantitativo, la contrada, il canale principale, la tribunetta ( zappello ) di erogazione ed il prezzo ed i
diritti accessori che l'utente è tenuto a corrispondere. Tali estremi risultano anche dalla ricevuta di
pagamento che la società rilascerà. Il pagamento del prezzo equivale ad esplicita accettazione
dell'utente delle determinazioni della società.
ART. VI - L'utente si obbliga di far defluire l'acqua dalla tribunetta al posto di impiego a sue cure e
spese, evitando rigurgiti a danno del canale principale ed osservando ed accettando comunque i
suggerimenti dei tecnici della società. Egli è, altresì, tenuto a consentire il passaggio di acqua della
società ad eventuali utenti a valle dello zappello di erogazione dietro compenso da parte di detti
possibili utenti, compenso che sarà stabilito dalla società, la quale assume la veste di arbitro amichevole
e compositore. La società, comunque, non è tenuta in alcun modo al rimborso dell' importo dell'acqua
pagata, né molto meno al risarcimento di eventuali danni per qualunque contestazione o impedimento
potesse sorgere per passaggio di acqua nei canali non di proprietà della società, essendo obbligo
specifico dell'utente di curare, a suo esclusivo rischio e spese, gli accordi con i proprietari dei fondi
attraverso i quali l'acqua dovrà passare.
ART. VII - Se avvenissero interruzioni di servizio, a qualunque causa addebitabili, il concessionario non
potrà reclamare indennità veruna; se la interruzione del servizio potrà addebitarsi a colpe della società,
il concessionario non avrà alcun diritto che di avere bonificata la rata del prezzo corrispondente al
minor godimento del volume di acqua contrattata, e ciò dopo che la società sarà stata messa in mora
con atto uscerile da notificarsi perentoriamente entro cinque giorni dal lamentato inconveniente, fermo
restando espressamente, che in ogni caso la società non sarà responsabile di danni o interessi.
ART. VIII - Il personale della società avrà il diritto di accedere nei fondi attraversati dall'acqua ed in
quelli a cui beneficio l'acqua viene erogata; e ciò anche allo scopo di ispezionare i canali, le opere
accessorie e controllare l'utilizzazione dell'acqua stessa.

La somministrazione di acqua per irrigazione è pari al Volume idrico di mc 39,6
( lt. 39.600 ) per una ( 1 ) ora di turno , quale consegnata alla Tribunetta (
zappello

cd.

) della portata di l/s 11 e per 24 Turni ogni 7,5 giorni di calendario; è da

effettuarsi dal Canale

denominato ……………………………… zappello

n°………….. .
La presente richiesta di somministrazione di acqua irrigua , per espresso accordo
tra le parti, è limitata alla Stagione Irrigua dell’anno 2017 ( dal 1 Maggio – 31 Ottobre ) e
non costituisce impegno da parte della S.p.A. Acque di Casalotto per gli anni
successivi avendo espressamente le parti convenuto che l’obbligazione assunta
si esaurirà al 31 ottobre 2017 senza possibilità di rinnovo tacito o di proroga.
La presente pattuizione viene

espressamente riconosciuta dal richiedente , in

quanto è condizione essenziale e non derogabile, difatti
accettazione da parte del richiedente,

senza la formale

la Acque di Casalotto non sarebbe
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addivenuta ad effettuare la prestazione di somministrazione richiesta.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la somministrazione durante la
stagione irrigua potrà essere assoggettata a variazioni di portata e/o sospensioni
dovute a causa di forza maggiore e che tali fatti non potranno essere oggetto di
doglianza alcuna da parte del richiedente.
Il sottoscritto si impegna a pagare i volumi di acqua richiesta, nell'importo ed
entro la data di scadenza riportati nella fattura che la Società farà pervenire al
suo indirizzo, il mancato pagamento della fattura sarà inteso quale rinuncia
esplicita alla somministrazione, ed il richiedente sarà assoggettato alle penali
previste nel Regolamento .
Aci Castello lì

______________
Con Osservanza
_________________________

Allegare copia carta di identità e codice fiscale
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