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Autorizzazione per sottoscrivere
il contratto di utenza e Manleva
Il sottoscritto _______________________

Nato a

_______________________

Il: _______________

Residente in

________________________________ Nella via _______________________ N° _______

Cod. fisc.:

____________________________________

Tel. __________________________________

Proprietario/usufruttuario dell’unità immobiliare in Santa Croce Camerina

Nella via ____________________

N° ______

, allibrata all’Agenzia del territorio di ________________________

particella

______________________

sub

_____

Al foglio ___________

, concessa in locazione / comodato al Sig.

_________________________________________________ In data

__________________

Mediante la presente autorizza
Il Sig.

___________________________

A che proceda alla intestazione del contratto di utenza di acqua

Potabile a suo nome e con la presente:
Manleva la S.r.l. MEDIALE sia congiuntamente che disgiuntamente le obbligazioni e limitazioni tutte
assunte nel contratto di fornitura di acqua potabile.
Si obbliga solidalmente con il conduttore/ detentore al pagamento dei consumi come rappresentati dalle
fatture che verranno emesse a seguito della stipula del contratto.
Dichiara di assumere in solido congiuntamente e disgiuntamente come previsto dall’art. 1292 del Codice
Civile tutte le obbligazioni, limitazioni e condizioni nascenti dal contratto di fornitura di acqua potabile
costituendo manleva nei confronti del conduttore / detentore l’immobile assumendo in solido
congiuntamente e disgiuntamente con lo stesso tutte le obbligazioni, limitazioni e condizioni nascenti dal
presente contratto.
Il detentore/ conduttore riconosce che il contratto di utenza viene stipulato con la manleva del proprietario/
usufruttuario in quanto essenziale et irrinunciabile da parte della S.r.l. Mediale senza la quale non avrebbe
proceduto alla stipula del contratto, per l'effetto autorizza il proprietario/usufruttuario a richiedere e
ricevere dal Concessionario ogni notizia relativa al contratto di utenza e l'autorizzazione per la
consultazione e stampa dal sito web della Mediale S.r.l. , delle fatture emesse e dell'estratto conto
riferite all'utenza richiesta con la presente.
Il detentore/ conduttore
Per conoscenza

Il proprietario / usufruttuario

_______________________________
_

________________________________
______

Santa Croce Camerina, il ____/____/______________
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