Malleva reciproca per le Utenze
con misuratore volumetrico condiviso
Il sottoscritto

_______________________

Nato a

_______________________

Residente in

______________________________

Codice fiscale

___________________________________

in via:

_______________________

______

Particella/e

nella via ____________________

allibrate all’Agenzia del territorio : ________________________
_____ ; ______; _____;

sub

n° _______

Tel. __________________________________

Proprietario/detentore della/e unità immobiliare/i in S. Croce Camerina
n°

Il: ____/____/______

al foglio

___________

_____; ______; ________; Cat. _____; _____; _____;

Piano _______; ______;_______;

in data

_________________

Chiede la condivisione del misuratore volumetrico con altra/e utenza/e.
Dichiara di essere a conoscenza che l’Utenza idropotabile con misuratore condiviso, è concessa in via
eccezionale, stante che, le vigenti Leggi in materia ed il Regolamento prevedono che, il misuratore deve essere
ubicato in luogo facilmente accessibile ed ogni unità immobiliare deve esserne fornita ed avere la inerente rete
idropotabile a suo servizio esclusivo. Per le superiori motivazioni chiede e acconsente che :
Sia concessa la condivisione del misuratore, rilasciando al
ai Sigg.
___________________________ ________________________________________________
Concessionario del Servizio idropotabile, MEDIALE S.r.l. :
Malleva , sia congiuntamente che disgiuntamente per le obbligazioni e limitazioni tutte assunte nel
contratto di fornitura di acqua potabile.
Si obbliga solidalmente con il conduttore/detentore del “ misuratore condiviso “ al pagamento dei
consumi 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 malleva 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 malleva dell’altro/i utente/i
che condividono il misuratore condiviso in quanto essenziale et irrinunciabile da parte della S.r.l. Mediale
senza la quale, la Società, non avrebbe proceduto e/o potuto procedere alla stipula del contratto. con
contatore condiviso.
Il proprietario/detentore

Il/i condividente/i il misuratore
_______________________________

_______________________________

_______________________________

Santa Croce Camerina, il ______/______/______

Allegare copia documento in corso di validità

