
 

GC086 – 01 

 

   
GESTIONE CLIENTI 
Via P. Borsieri, 4 - 20159 Milano 
Numero Verde 800 021 800 
fax +39 02 78 00 33 
e mail: servizio.clienti@mmspa.eu 

 

 
 

OBBLIGHI A CARICO DELL’UTENZA 

 
Con riferimento al contratto di attivazione per la fornitura di acqua potabile in via 
precaria/occasionale/temporanea n.______________ relativa al periodo dal________ al_____________ 
Codice Cliente______________ Stacco________________ per la località sita 
in_____________Prov.______Via/Piazza__________________________________n.___________CAP___  
 
il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 
Codice fiscale___________________________________________________________________________ 
in qualità di ____________________________________________________________________________ 
della Società ___________________________________________________________________________ 
 
 

SI OBBLIGA 
 

- a non trasferire il bocchettone in località diversa da quella sopra indicata; 
- a utilizzare il bocchettone per l’uso dichiarato e autorizzato dal gestore, restando responsabile dell’uso 

dell’apparecchiatura, compresi gli eventuali danni a persone e cose derivanti dall’impiego dell’idrante 
stradale e sollevando MM S.p.A. dal corrispondere indennizzi di qualsiasi natura per i danni 
conseguenti; 

- a  preservare il bocchettone da  manomissione  e danneggiamenti; 
- a restituire il bocchettone  funzionante e in perfetto stato di conservazione; 
- nel caso in cui  l’utilizzo del bocchettone sia superiore a tre mesi, a comunicare trimestralmente la 

lettura del contatore (preferibilmente mediante fotografia) a MM S.p.A. - Gestione Misuratori - al 
seguente indirizzo e-mail:  gmi@mmspa.eu, evidenziando anche eventuali anomalie;  

- a utilizzare il bocchettone per il periodo di tempo stabilito, ovvero massimo 2 anni per gli allacciamenti 
temporanei, massimo 6 mesi per gli allacciamenti precari e massimo 30 giorni per quelli occasionali; 

- a facilitare un incontro con il personale dell’acquedotto per la lettura diretta del bocchettone qualora 
l’utilizzo del bocchettone sia superiore a 6 mesi; 

- nel caso sia necessaria una proroga, a presentare la relativa richiesta  almeno 1 mese prima della 
scadenza per gli allacciamenti temporanei o almeno 10 giorni prima del termine per quelli precari o 
occasionali, previa revisione del bocchettone in uso da effettuarsi presso MM S.p.A. – Gestione 
Misuratori - Via A. Sforza, 91 - 20141 Milano; 

- in caso di ritardo nella presentazione della proroga, a corrispondere la penale di cui alla tabella 1, art. 
2.6.5 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.  
 
 

           Milano,______________________                             

                                              

 

                                                                                                               Firma __________________ 
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