
 

Comune di  Taurianova 
          Città Metropolitana   di  R.C.  

 
                                   Settore 2° Area  Economico  Finanziaria 

 
Al Resp.le Ufficio Economato 

Piazza Libertà 2 – 89029 Taurianova 
 
 

OGG: RICHIESTA RILASCIO CARD CASE DELL’ACQUA 
 
 
NOME______________________COGNOME______________________C.F.__________________________ 
 
RESIDENTE A_____________________VIA/P.ZZA_____________________________________N°_________ 
 
DOC DI IDENTITA’ N°______________________________________SCADENZA________________________ 
 
UTENZA IDRICA N°______________________________COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE N°____________ 
 
ALLEGATI 
- COPIA FOTOSTATICA DOCUMENTO DI RCONOSCIMENTO DEL RICHIEDENTE 

- COPIA FOTOSTATICA CONTRATTO UTENZA IDRICA O CHE DIMOSTRI LA TITOLARITA’ DEL RICHIEDENTE 

 
AVVERTENZA:  chiunque    rilascia   dichiarazioni  mendaci è punito ai sensi del codice  penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 dpr 445/00). 
Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimenti emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
                                                                                                                                 Firma del richiedente 
 

_______________________________ 
 

E’ vietato: • compiere operazioni di sciacquo, lavaggio e ogni altra operazione che comporti spreco di acqua; • bere direttamente dagli erogatori; • far bere animali                          
direttamente dagli erogatori dell’acqua; • ostacolare l’utilizzo dell’impianto, danneggiare o imbrattare la stesso nonché tutte le strutture ad esso accessorie; • disperdere                      
o abbandonare i contenitori utilizzati per il prelievo dell’acqua o altri rifiuti presso la struttura o nell’area circostante. Si invita ad utilizzare gli appositi contenitori porta                          
rifiuti. • toccare o imbrattare gli erogatori, la griglia e il piano di appoggio avendo accortezza di evitare che i recipienti o altri oggetti vengano in contatto con gli erogatori                              
in fase di approvvigionamento; • lavarsi le mani direttamente dagli erogatori e qualsiasi azione contraria alle norme igienicosanitarie; • l’utilizzo della fontana per usi                        
diversi dal consumo umano (lavaggio veicoli, pulizia stoviglie, pulizia personale, giochi, abbeveramento animali ecc.); • applicare o accostare ai rubinetti di erogazione                      
dell’acqua dispositivi di vario genere che consentano diverse modalità di prelievo dell’acqua (es. canne, prolunghe, ecc.); • commercializzare l’acqua prelevata ; •                      
ostacolare l’utilizzo della struttura e renderne disagevole l’accesso con la sosta dei mezzi; • tenere i veicoli con il motore acceso nell’attesa del riempimento dei                         
contenitori; • schiamazzare, urlare, ascoltare musica ad alto volume ed in genere emettere rumori tali da arrecare disturbo; • mantenere comportamenti antigienici nei                       
pressi e nelle vicinanze dell'impianto, tali da ledere la sensibilità degli utenti, tenuto conto che si tratta di un servizio che distribuisce un alimento che deve essere                           
tutelato da qualsiasi contaminazione (es.: sputare in terra, attaccare o gettare gomme da masticare, dipingere, scrivere, imbrattare, eseguire murales, ecc.). Norme di                      
comportamento Rispettare l’ordine di arrivo e dare precedenza agli utenti diversamente abili, agli anziani ed alle donne in stato di gravidanza; Non ostacolare l’utilizzo                        
della struttura; Non gettare alcun oggetto negli scarichi sottostanti agli erogatori; Non tenere i veicoli con il motore acceso nell’ attesa del riempimento dei contenitori.                         
Disservizi Il ripristino dell’erogazione dell’acqua refrigerata o gassata in caso di sospensione NON rientra tra le attività di pronto intervento, ma tra quelle di                        
manutenzione ordinaria, al fine di ripristinare nel più breve tempo possibile la normale erogazione. In caso di disservizi gli stessi devono essere segnalati al recapito                         
telefonico riportato nelle norme che verranno affisse sulla “Casa dell’Acqua”.  
Sanzioni Le infrazioni al presente dispositivo potranno essere contestate anche attraverso l’utilizzo di supporti audiovisivi secondo le disposizioni legislative in materia.                     
Fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa nazionale e regionale in materia di usi delle acque, per ogni altra violazione delle                         
norme contenute nel presente Regolamento si applica una sanzione pecuniaria da 25,00 €uro a 500,00 €uro, come previsto dall’art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°                          
267 e s.m.i.. L’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni compete al personale della Polizia Locale del Comune di TAURIANOVA e di tutti gli organi preposti; 
 

- DI ACCETTARE LE SPECIFICHE DIRETTIVE CONTRATTUALI  SOPRAELENCATE  
                                                                                                                                                        ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
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  0966.618011   PEC   comune.taurianova@asmepec.it      0966.618056 
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