ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE
-----------------Sede Centrale

Direzione
Prot. n. 599 Posiz. XIII/2
Allegati n.
Risposta del

(52100) Arezzo,
Via Ristoro d'Arezzo, 96
Telef.(0575) 29771-2-3 - Fax (0575) 299039
C.F. e P. I.V.A. 02093350516
Pec: acqueumbretoscane@pec.it

Spett. le Utente

Oggetto: Contratto per la somministrazione della risorsa idrica ad uso irriguo e/o uso extra
irriguo dal sistema acquedottistico di Montedoglio.
Con la presente si comunica che il “Contratto per la somministrazione della risorsa idrica ad
uso irriguo e/o extra irriguo dal sistema acquedottistico di Montedoglio” che regolamenta e
disciplina il costo e le modalità di somministrazione, è pubblicato e scaricabile dal sito di questo
Ente www.eaut.it sotto la voce Comunicazioni – Contratti erogazione risorsa idrica ad uso
irriguo.
Chi necessita della stampa è pregato di contattare la Dr.ssa Silvia Cresti al numero 0575 2977229;
e-mail silvia.cresti@eaut.it.
Il contratto integrato dalla domanda di richiesta di somministrazione della risorsa idrica deve essere
completato nelle parti indicate e sottoscritto dall’utente in ogni pagina e fatto pervenire, a mani o
per posta, al seguente indirizzo: Ente Acque Umbre - Toscane via Ristoro d’Arezzo, 96 – 52100
Arezzo; a mezzo pec - acqueumbretoscane@pec.it - solo se in formato elettronico e firmato
digitalmente.
Il recapito del contratto resta a totale rischio dell’utente e nessun diritto o reclamo o richiesta potrà
essere mosso all’Ente Acque Umbre - Toscane in caso di mancata consegna.
L’Ente Acque Umbre - Toscane effettuerà i controlli e la vigilanza sul territorio.
Chiunque, nel corso dell’effettuazione dei controlli, sia trovato a prelevare la risorsa idrica
abusivamente cioè non sia sottoscrittore del contratto o se sottoscrittore del contratto abbia
prelevato la risorsa idrica per particelle non dichiarate o per superfici diverse da quelle dichiarate
nel prospetto allegato al contratto, incorrerà nell’interruzione della somministrazione di acqua e nel
pagamento di un indennizzo come previsto dal contratto stesso.
Si evidenzia, come previsto dall’art. 8) del contratto, che la determinazione del consumo avviene
sulla base dell’autolettura effettuata dall’utente, da comunicarsi all’indirizzo e-mail dedicato
autoletturamontedoglio@eaut.it. Le operazioni di autolettura dovranno effettuarsi ad ogni
scadenza del periodo IRRIGUO ed EXTRA IRRIGUO.
Seguirà verifica della lettura del contatore da parte del personale dell’Ente ed eventuale
comunicazione in caso di rettifica sulla lettura del contatore
Ai fini degli adempimenti tecnici è possibile contattare per gli utenti della Valdichiana: l’Arch.
Andrea Cardelli tel. n. 0575 2977230, cell. n. 335 7971249; per gli utenti della Valtiberina: il
Geom Arnaldo Rosati tel. n. 0575 789211, cell. n. 335 7571278.
Distinti saluti.
IL DIRETTORE
(Ing. Andrea CANALI)
f.to digitalmente

