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PROVINCIA DI ORISTANO 

Via Rinascita, 6 – 09090 Morgongiori (OR)              codice fiscale 00074170952 
tel. 0783 932112 – fax 0783 932276                            e-mail: protocollo@comune.morgongiori.or.it 

 
 
 
Al Comune di Morgongiori 
Via Rinascita, 6 
09090 Morgongiori (OR) 

 
 
 
 

SERVIZIO FONTE PUBBLICA - MODULO RICHIESTA UTENZA 
 

Il sottoscritto 

Nato a Il 

Codice fiscale 

In qualità di ���� capofamiglia ���� legale rappresentante (specificare i dati della di tta) 

della Ditta (rag. Sociale) 

Con sede in CAP 

Via 

Partita IVA 

 

Telefono e-mail 
 

CHIEDE 
 

l’attivazione di una utenza per la fonte pubblica comunale ubicata nella piazza Cannamega, usufruendo della 
seguente tariffa: 
 

���� cittadini residenti a Morgongiori, cittadini resid enti in altri Comuni che abbiano la propria attivit à 
produttivo/commerciale nel territorio comunale, dip endenti del Comune di Morgongiori; 
 

���� altri utenti diversi non ricadenti nelle categorie  indicate al punto precedente. 
 
 

DICHIARA 
 

1. di accettare integralmente e senza alcuna limitazione le norme e le disposizioni per l’uso dell’impianto stabilite 
dall’Amministrazione comunale e diffuse mediante lettera alla cittadinanza e pubblicazione sul sito web 
ufficiale; 

2. di essere consapevole che l’utilizzo della fonte è consentito per uso personale e familiare, ed è escluso 
categoricamente qualunque impiego dell’acqua prelevata per finalità commerciali; 

3. di essere consapevole che, in caso di inosservanza delle disposizioni sopra indicate o comunque di abuso del 
servizio, accertato con qualsiasi mezzo dall’Amministrazione comunale, si procederà alla revoca dell’utenza; 



C O M U N E  D I  M O R G O N G I O R I  
 

4. di essere consapevole che l’importo versato a titolo di contributo per l’attivazione e/o la ricarica dell’utenza non 
sarà in alcun modo rimborsabile per cause addebitabili all’utente (furto, utilizzo improprio, smarrimento del 
codice PIN, ecc.); 

5. di essere a conoscenza che l’acqua prelevata dalla fonte pubblica non deve essere esposta alla luce o al 
calore, e deve essere consumata preferibilmente entro il giorno successivo al prelievo; 

6. di autorizzare il Comune di Morgongiori al trattamento dei dati personali e dei dati inerenti il consumo idrico 
rilevabili dal sistema di controllo dell’utenza, con le seguenti modalità: 

ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali, 
che saranno acquisiti e periodicamente aggiornati, ha le seguenti finalità: adempimenti amministrativi, contabili 
e contrattuali in essere o futuri; adempimento agli obblighi di Legge. Il conferimento dei dati per il trattamento 
predetto è obbligatorio per il perseguimento delle finalità prefisse dal procedimento amministrativo. Il 
trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici. I dati 
potranno essere comunicati a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati a forza di disposizione 
di Legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme, nonché a soggetti 
consulenti dell'Amministrazione Comunale, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico. 

Titolare del trattamento è il Comune di Morgongiori. Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 del 
D.Lgs. 196/2003 è il Responsabile del Servizio interessato dal procedimento. 

 

 

Allega alla presente: ricevuta di versamento del co ntributo di attivazione 

 

 

 

Morgongiori,____________________ 

 

 

Firma del richiedente_________________________________ 


