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MODIFICA IMPIANTO CONTATORE CENTRALIZZATO-  

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
 

Il sottoscritto___________________________nato a _______________________ il________________  

□ in qualità  di Amministratore del Condominio 

□ in qualità di delegato nominato dall’assemblea 1 

in ordine alla richiesta di installazione di singoli contatori per singola unità immobiliare in luogo del 

Contatore Centralizzato Codice di Servizio ______________________, Matricola 

________________________, attualmente in esercizio presso il condominio di 

via__________________________________________________________________n°_________, 

nelle more di realizzazione di quanto oggetto della richiesta n._______ del ____________________ e nel 

rispetto delle norme del Regolamento di Utenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 

28.12.2000, 

DICHIARA 

• che procederà ad effettuare la disdetta preliminare del contratto (codice servizio ___________) del 

contatore centralizzato per consentire l’attivazione dei singoli contratti di utenza di cui sopra (il 

misuratore centralizzato potrà restare comunque in loco come contatore di controllo o essere 

eliminato, in ogni caso l’attuale posizione del contatore centralizzato costituirà il punto di confine 

tra le rispettive competenze impiantistiche anche a seguito della posa dei singoli contatori); 

• di considerare la Sistemi Salerno – Servizi Idrici SpA liberata da ogni responsabilità ed onere, circa 

il funzionamento, la manutenzione (ordinaria e straordinaria) e la qualità dell’acqua degli impianti e 

delle apparecchiature poste in continuità ed a valle idraulicamente del contatore centralizzato, anche 

quando questo sarà disdettato/sostituito e privato della sua attuale funzione di contatore fiscale ai fini 

del rilevamento dei consumi; tali impianti ed apparecchiature sono da considerarsi infatti a tutti gli 

effetti facenti parte di una rete idrica interna (quale di fatto risulta già essere); 

• di considerare la Sistemi Salerno – Servizi Idrici SpA liberata dal risarcimento di eventuali danni a 

persone e cose che potrebbero derivare degli impianti e delle apparecchiature poste in continuità ed 

a valle idraulicamente del contatore centralizzato, anche quando questo sarà sostituito/disdettato; 

•  di garantire accessibilità ai singoli contatori, posti sulla rete interna non di competenza della Sistemi 

Salerno – Servizi Idrici SpA, per le relative letture fiscali e/o per effettuare interventi su di essi; 

• che l’acqua fornita sarà utilizzata esclusivamente per la destinazione d’uso prevista dal contratto di 

somministrazione e che non vi sono ulteriori sub-forniture sul tratto di rete interna;  

• di impegnarsi e comunicare e far prendere atto della presente dichiarazione a tutti i proprietari 

degl’immobili e/o soci assegnatari e/o condomini informando altresì tutti coloro che saranno 

legittimamente riconosciuti e/o delegati a sottoscrivere contratto di utenza con la Sistemi Salerno – 

Servizi Idrici SpA che la presente manleva costituirà allegato e parte integrante del contratto di utenza 

che i singoli sottoscriveranno con la società. 

Data: ______________________     _________________________ 

              Firma leggibile per esteso  

Allegati: 

  documento di riconoscimento 

□ atto di delega dell’assemblea 
 

1 in presenza di n. condomini inferiore a 9  (senza obbligo di nomina dell’Amministratore)  


