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Art. 1 - UTENZE - 
La Concessionaria concede metano per gli usi di cucina, riscaldamento abitazioni, per attività 
artigiane e commerciali a tutti coloro che, risiedendo nelle vie percorse dalla tubazione, ne facciano 
domanda su apposito modulo. 
 
Art. 2 - RICHIESTA UTENZA - 
La richiesta di utenza deve contenere le indicazioni del metano e gli apparecchi che funzioneranno a 
metano onde stabilire il calibro del contatore e le dimensioni degli allacciamenti. 
 
Art. 3 - CONTRIBUTO ALLACCIAMENTO - 
Per l'allacciamento l'Utente deve versare alla Concessionaria un contributo a fondo perduto di £ 
30.000 fino alla distanza di 10 metri misurati dalla mezzeria stradale fino al contatore. Per ogni 
metro in più l'Utente deve corrispondere un contributo di £ 3.000. 
Il concorso spese viene ridotto del 50% qualora lo allacciamento venga eseguito durante la posa 
delle tubazioni stradali. 
L'allacciamento consiste nella presa, colonna montante e innesto. 
 
Art. 4 - PERMESSO DEL PROPRIETARIO - 
Qualora il richiedente non sia proprietario dell'appartamento nel quale dovrà essere e seguito 
l'allacciamento e collocato il contatore, egli dovrà richiedere l'assenso al proprietario, il quale dovrà 
apporre la firma in calce alla domanda di utenza. 
 
Art. 5 - POSIZIONE DEL CONTATORE - 
Il contatore deve essere messo di regola negli ingressi, cucina, mai nelle camere da letto o 
comunque in locali interrati o seminterrati o male aerati. Ciò ad esclusivo ed insindacabile giudizio 
della Concessionaria, tenendo conto, nei limiti del possibile, dei desideri degli Utenti. 
 
Art. 6 - SIGILLATURA DEL CONTATORE - 
La Concessionaria potrà sigillare l'attacco di entrata al contatore ed il relativo rubinetto. Qualunque 
manomissione od asportazione dei sigilli potrà dar luogo all'immediata sospensione della fornitura 
del gas o ad eventuale azione giudiziaria. 
 
Art. 7 - NOLO CONTATORE - 
I contatori sono forniti esclusivamente dalla "Concessionaria" alla quale l'Utente deve corrispondere 
una quota fissa mensile come risulta dalla Convenzione con il Comune e precisamente: 
(provvedimento del C.I.P. n. 1076 de1 4/6/64 G.U. n° 140 in vigore dal giugno 1964). 
 

  5     becchi   £.    65 
10         "   "    170 
20         "   "    250 
30         "   "    300 
40         "   "    350 
50         "   "    400 

 100         "   "    650 
 



Art. 8 - IMPIANTO INTERNO - 
Le tubazioni, a partire dal raccordo di uscita del contatore, debbono essere messe in opera 
dall'utente a proprie spese e rimangono di sua proprietà. 
La Concessionaria può imporre norme particolari per quanto concerne il materiale da impiegare, i 
diametri più convenienti, ecc. 
La Concessionaria provvederà all'apertura del contatore, a suo insindacabile giudizio, dopo avere 
constatato la razionalità dell'impianto stesso. 
 
Art. 9 - RECLAMI E FUGHE - 
Qualora si verificasse una dispersione di gas, facilmente percepibile dall'odore caratteristico, 
l'Utente è tenuto a darne immediata segnalazione alla Concessionaria. 
L'Utente comunque dovrà adottare senza indugi le seguenti misure: 
a) chiudere immediatamente il rubinetto di entrata del contatore; 
b) apertura di porte e finestre; 
c) astensione dall'accenzione di fiamma e dalla manovra di interruttori elettrici. 
 
Art. 10 - SUBAFFITTI - CESSAZIONI - VOLTURE - 
Nel caso di cessazione dei locali occupati, per esempio subaffitto, 1'Utente dovrà tempestivamente 
avvertire la Concessionaria perché provveda alla lettura, chiusura e voltura. 
In caso contrario l'Utente sarà responsabile del consumo del subentrante e di tutte le possibili 
conseguenze. 
La Concessionaria può provvedere al ritiro dei contatori chiusi per cessazione di utenza. 
 
Art. 11 - CONTROLLO CONSUMO E TARIFFE DI VENDITA - 
La Concessionaria avrà diritto di controllare l'effettivo modo di impiego del metano. Il prezzo di 
vendita per i vari usi e consumi risulta dalla Convenzione con il Comune. Le tariffe stesse potranno 
subire le variazioni previste pure dalla Convenzione. 
 
Art. 12 - DEPOSITO CAUZIONALE - 
A garanzia del pagamento del consumo del gas l'Utente è tenuto a versare, come deposito 
infruttifero, una cifra pari a £. 300 per ogni becco del contatore installato. Il deposito verrà restituito 
all'Utente alla cessazione della fornitura, dietro presentazione della ricevuta relativa. 
 
Art. 13 - ACCESSO AI LOCALI - 
L'Utente riconosce il diritto al personale della Concessionaria di accedere ai locali attraversati dalla 
tubazione di allacciamento o in cui è installato il contatore per la lettura del contatore stesso, la sua 
revisione e l'ispezione dell'impianto. 
 
Art. 14 - LETTURA ED ESAZIONE - 
La Concessionaria provvederà mensilmente alla lettura del contatore ed alla emissione delle bollette 
di pagamento del consumo del metano. L'esazione sarà fatta a mezzo di personale della 
Concessionaria. 
Verrà rilasciata regolare quietanza nella quale saranno indicati: il quantitativo del gas consumato in 
mc., la tariffa corrispondente, l'ammontare della fornitura, le quote fisse mensili, le imposte e tasse 
ed il totale da pagarsi. 



 
Art. 15 - MANCATO PAGAMENTO - 
Trascorsi 10 giorni dalla presentazione della bolletta senza che l'Utente ne abbia eseguito il 
pagamento, la Concessionaria è  autorizzata a togliere l'uso del gas dell'Utente, il quale sarà tenuto 
al rimborso delle spese per il ripristino del servizio. 
 
Art. 16 - POSA IN OPERA DEL CONTATORE - 
Per la posa in opera del contatore è dovuta alla Concessionaria una cifra risultante dalla seguente 
tabella: 

-  contatore da     5   a  10    becchi     £.    2.000 
-  "        "  11    "  20        "          "     3.500 
-  "        "  21    "  20        "          "     4.000 
-  "        "  31    "  50        "          "     5.000 

Per le eventuali e successive riaperture è dovuta alla Concessionaria la seguente cifra: 
- contatori da    5   a   20   becchi  £.   3.000  
-         "       "   21   "   50       "       "    4.000 
-         "       oltre 50               "       "    5.000 

 
Art. 17 - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA - 
La Concessionaria non risponde delle eventuali sospensioni di fornitura del metano dipendenti da 
ragioni di servizio o da cause di forza maggiore. Pertanto nessun risarcimento di danni è dovuto 
all'Utente. 
 
Art. 18 - RESPONSABILITA' - 
La Concessionaria è responsabile delle conseguenze che possono derivare da fughe che si 
verifichino nelle prese, colonne montanti, innesti o contatori, purché ciò non sia dovuto a dolo. 
 
Art. 19 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO - 
Nella richiesta di fornitura l'Utente di chiara di accettare senza riserve il presente Regolamento di 
cui sarà rimessa copia. 


