
 

CONTRATTO DI FORNITURA CALORE MEDIANTE RETE DI 
TELERISCALDAMENTO URBANO CON PRODUZIONE DI CALORE 

CENTRALIZZATA A BIOMASSE 
 

Data, ____/____/________  

Sottoscrit to presso i l Comune di Polverara 

 

TRA 

 

LunAzzur r a  Cooper a t i va  Soc ia l e ,  con  sede  a  Conse l ve  (PD)  in  V ia l e  
de l l ’ I ndus t r i a  N°  3 ,  cod i ce  f i s ca le  e  pa r t i t a  IVA:  04292260280 ,  che  ne l  
p res en t e  a t t o  v i ene  rappr es en t a ta  da l  S ig .  Gobbo  Den i s ,  P res iden te  de l  
Cons ig l i o  d i  Amm in is t r az ione ,  nato  ad Ar re  i l  22 /05/1963 , c.f. 
GBBDNS63E22A438S. Nel contesto del presente atto, LUNAZZURRA verrà chiamata 
per brevità anche "MANDATARIO" 

 

E 

 

I l sig./La sig. __________________________________________________________  

Nato/a a ___________________________________________ il _________________ 

cod. f isc. ______________________________________________________________ 

residente in Comune di _____________________________________________  

via _______________________________, N°_____ - Int._______ (____) 

Telefono fisso: _____________________________________________ 

Cellulare: _________________________________________________  

Mail: _____________________________________________________  

 

(Compilare di seguito se la residenza è diversa dall’immobile allacciato alla rete di 
teleriscaldamento) proprietario e/o gestore dell ’ immobile  allacciato alla rete di 
teleriscaldamento situato in Comune di Polverara in via 
_______________________________, N°_____ - Int._______ (____) 

 

che interviene in questo Atto in qualità di __________________________________ 
dell ’utenza , che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità anche "UTENTE". 

 

PREMESSO CHE: 

 

 

a) con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 21.08.2017 è stata definita la 
“Revoca della concessione del servizio pubblico di teleriscaldamento alla 
società “Verdenergia E.S.Co. srl”;  



b) con determinazione n° 48/134 del 23.08.2017, assunta dal Responsabile del 
servizio tecnico, si è dato corso alla revoca della concessione alla società 
“Verdenergia E.S.Co. srl”;  

c) nelle more dello svolgimento della gara ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 per 
l ’ individuazione del nuovo soggetto gestore dell’impianto, il Comune si è trovato 
costretto ad affidare provvisoriamente ad un soggetto terzo la g estione 
dell’impianto;  

d) più specificamente il Comune, per le ragioni surriferite, ha inteso affidare 
provvisoriamente ad un soggetto terzo, lo svolgimento di tutte le attività e 
l ’att ivazione di tutti i contratti utili e/o necessari a garantire il corretto 
funzionamento dell’impianto;  

e) la Cooperativa Sociale LunAzzurra si è resa disponibile alla gestione del 
servizio, come regolato nei successivi articoli, a seguito della presentazione 
della Manifestazione d’interesse non vincolante al Comune di Polverara pe r 
l ’aff idamento temporaneo della gestione dell’impianto di teleriscaldamento, 
pervenuta in atti in data 01.06.2017 al prot. n° 3088; più specificamente, la 
Cooperativa si è resa disponibile ad operare, a nome proprio e per conto del 
Comune, per attuare lo svolgimento di tutte le attività e l’att ivazione di tutti i 
contratti utili e/o necessari a garantire il corretto funzionamento dell’impianto;  

f) con determinazione n° 49/135 del 23/08/2017, assunta dal Responsabile del 
Servizio Tecnico, è stato disposto l’af f idamento per la durata di diciotto mesi a 
“LunAzzurra Cooperativa Sociale” della gestione dell’impianto e del serviz io 
pubblico di teleriscaldamento; 

g) in data 15.09.2017, con verbale prot. n° 5144, è stato consegnato a LunAzzurra  
l ’ impianto di teleriscaldamento ed è stata avviata la gestione del servizio;  

h) in data 22.9.2017 è stata effettuata lettura dei contatori nelle sottostazioni di 
tutte le utenze della rete di teleriscaldamento e a partire da questa data e dalla 
lettura ivi r i levata è partita la contabilizzazione dell’energia erogata 
dall’impianto che verrà fatturata agli Utenti da Lunazzurra;  

i) LunAzzurra è sogget to incar icato dal  Comune di Polverara per 
l 'af f idamento temporaneo del la  gest ione del l ’ impianto d i  teler iscaldamento  
a  serviz io del la  c i t tadinanza d i  Polverara,  come da apposi to contrat to 
del iberato e sot toscr i t to in  data 20/12/2017;  

j) l ’UTENTE intende fruire del servizio di teleriscaldamento;  

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

tra le parti come sopra costituite e rappresentate, con la  presente scrittura privata si 
conviene e sottoscrive quanto viene descritto nelle "Condizioni generali per la fornitura 
del calore mediante teleriscaldamento" nel seguito riportate:  

 



CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DEL CALORE MEDIANTE  
TELERISCALDAMENTO 

 

DEFINIZIONI 

Ai fini dell'interpretazione delle presenti condizioni generali per la fornitura del calore 
mediante teleriscaldamento, si applicano le seguenti definizioni:  

MANDATARIO: LUNAZZURRA, che gestisce l'impianto e la rete di teleriscaldamento e che 
produce e distribuisce il calore ai clienti allacciati alla rete.  

Utente: qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, Ente o Associazione o altro, che risulti 
allacciato alla rete di teleriscaldamento o che ne chieda l'allacciamento o che abbia sottoscritto il 
contratto di fornitura del calore a mezzo teleriscaldamento.  

Richiesta termica: è la quantità di calore necessaria a soddisfare la richiesta di consumo 
dell’Utente o dell'intera rete. 

Punto  d i  consegna :  è  i l  pun to  ove  ha  te rm ine  l ' imp ian t o  d i  p rop r ie t à  de l  
MANDATARIO e dove viene consegnato il calore all’Utente per essere immesso nel suo 
impianto interno. 

Impianto interno dell’Utente: impianto a valle del punto di consegna della fornitura, di 
esclusiva proprietà dell’Utente, costituito da collettori e tubazioni, pompe di circolazione, 
apparecchiature per controllo, regolazione e sicurezza, serbatoi di accumulo, corpi scaldanti e 
quant'altro necessario a trasferire il calore dal punto di consegna ai corpi  scaldanti dell'unità 
abitativa. 

Sottocentrale termica: dispositivo atto al trasferimento del calore dall'impianto del 
MANDATARIO all'impianto interno dell’Utente mediante uno scambiatore di calore. 

Contabilizzatore: dispositivo posto nella sottocentrale termica per la contabilizzazione dei kWh 
termici consumati dall’Utente. 

 

ART. 1 - CONDIZIONI GENERALI 

Il MANDATARIO fornisce l'energia termica (calore) mediante la propria rete di 
teleriscaldamento urbano per gli usi di riscaldamento degli ambienti e di produzione di 
acqua calda igienico-sanitaria, nei limiti dell'estensione e delle potenzialità dei propri impianti, a 
chiunque ne faccia richiesta, alle condizioni di fornitura previste dal presente documento. La 
fornitura di calore viene effettuata se e quando l'impianto interno del l’Utente è conforme alle 
norme tecniche vigenti in materia di impianti termici. Il MANDATARIO si riserva, prima di dare 
corso ai lavori di allacciamento alla rete di distribuzione del calore, la facoltà di verificare la 
conformità dell'impianto dell’Utente e di rifiutare o sospendere la fornitura per quelle 
installazioni che non corrispondessero a tali norme. 

Il MANDATARIO potrà derivare altre eventuali forniture dalle condutture poste al servizio 
dell’Utente, posate su suolo pubblico o privato, purché non venga compromessa la regolarità 
della fornitura dell’Utente stesso. 

 

ART. 2 - OGGETTO DELLA FORNITURA  

2.1 Caratteristiche tecniche 

Il fluido vettore del calore è costituito da acqua calda.  

Nel periodo estivo le temperature potranno essere convenientemente ridotte, in relazione alla 
richiesta termica dell'intera utenza. 



2.2 Usi consentiti 

L'energia termica fornita sarà usata direttamente dall’Utente, che si impegna a non utilizzarla per 
usi diversi da quelli dichiarati nel contratto di fornitura. Eventuali diverse utilizzazioni della 
fornitura dovranno pertanto essere preventivamente comunicate al MANDATARIO, che provvederà 
ad aggiornare il contratto o a stipularne uno nuovo. L’Utente è tenuto a utilizzare il prodotto 
fornito esclusivamente per gli usi e nei locali indicati nel contratto di somministrazione e non 
può cederlo sotto qualsiasi forma a terzi. In caso di diverso utilizzo della fornitura, anche per 
interposta persona, non preventivamente comunicato, l’Utente è tenuto a pagare i consumi, in 
base al prezzo e alle imposte o tasse relative all'effettivo utilizzo, fatta salva l'applicazione delle 
eventuali sanzioni penali e tributarie, oltre agli eventuali maggiori danni. 

 

ART. 3 - RICHIESTA DI FORNITURA 

L’Utente dovrà presentare richiesta di attivazione del servizio di fornitura calore presso l'ufficio 
commerciale di Lunazzurra sito a Conselve in Viale dell’Industria, 3 - 35026. 

Qualora non esista l'allacciamento alla rete di distribuzione, l’Utente può fare richiesta di 
realizzazione, specif icando l'utilizzo del calore e fornendo i dati necessari per il 
dimensionamento della sottocentrale d'utenza. 

I costi di tali opere, la cui esecuzione è subordinata all'ottenimento da parte dell’Utente delle 
autorizzazioni di legge alla esecuzione lavori e delle eventuali servitù occorrenti, sono a 
carico dell’Utente. 

 

ART. 4 - MODALITA' DI FORNITURA  

4.1 Consegna della fornitura 

La consegna del calore avverrà all'interno di un idoneo locale messo gratuitamente a 
disposizione dall’Utente e adibito a sottocentrale d'utenza; il punto di misura della fornitura è 
rappresentato dalle flange poste a valle delle valvole di intercettazione del circuito secondario 
dell'impianto di scambio termico. 

Ognuno per la propria competenza ha l'obbligo e l'onere dell'esercizio, della riparazione guasti e 
della manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché dell'osservanza delle norme tecniche vigenti, 
salvo la garanzia di legge. Gli interventi di pulizia e manutenzione di tutte le apparecchiature del 
circuito secondario dello scambiatore saranno a carico dell’utente previa comunicazione mezzo 
mail al MANDATARIO. 

A valle del punto di consegna della fornitura, ossia a valle del contatore, ha inizio 
l'impianto "interno" dell’Utente, di Sua esclusiva proprietà (collettori e tubazioni, pompe di 
circolazione, apparecchiature per controllo, regolazione e sicurezza, serbatoi di accumulo, corpi 
scaldanti). 

L'esercizio, la manutenzione dell'impianto interno, la compilazione e la custodia della 
documentazione necessaria (Libretto di Impianto) ai fini del contenimento dei consumi di energia, 
come definiti dal D.P.R. 412/93 e successive modificazioni e integrazioni, sono di competenza 
dell’Utente stesso. 

L’Utente è custode di tutte le apparecchiature e di tutti i materiali di proprietà del 
MANDATARIO .  Per tan to  l ’U ten te  è  responsab i le  ne i  con f ron t i  de l  
MANDATARIO in caso di sottrazione, danneggiamento, manomissione delle 
apparecchiature e dei materiali predetti. 

Con la sottoscrizione del contratto di fornitura, l’Utente consente al personale del MANDATARIO, o 
ad altro personale da esso incaricato, comunque munito di tesserino di riconoscimento 
(esigibile a richiesta dell’Utente), di accedere, in qualsiasi momento della giornata, alla 
sottocentrale d'utenza per effettuare le normali operazioni di esercizio e manutenzione della 
sottocentrale termica, quali lettura, controllo e sostituzione dei contatori, verifica e riparazione 



di eventuali guasti delle apparecchiature e delle condutture di allacciamento alla rete, verifica 
delle condizioni di sicurezza della fornitura. 

4.2 Sospensione della fornitura per motivi tecnici 

Il MANDATARIO potrà sospendere o limitare la somministrazione della fornitura, oltre che per 
cause di forza maggiore (fra queste compresi scioperi, eventi naturali, nonché diminuzioni 
della disponibilità globale dei combustibili che alimentano le proprie centrali di produzione del 
calore), caso fortuito, fatto di terzi, provvedimenti o atti dell'autorità, anche per cause 
tecniche derivanti da guasti ed oggettive esigenze di servizio, ivi compresi i lavori 
programmati da eseguirsi lungo la rete di teleriscaldamento. In quest'ultimo caso le interruzioni 
del servizio saranno limitate al tempo strettamente indispensabile per eseguire gli interventi e/o 
le necessarie riparazioni. 

Gli interventi di manutenzione programmata che comportino la sospensione della fornitura verranno 
comunicati dal MANDATARIO al Cliente con i tempi di preavviso indicati nella Carta del 
Servizio di teleriscaldamento urbano allegata al presente contratto ed il MANDATARIO 
realizzerà gli interventi arrecando il minor disagio possibile al Cliente. 

4.3 Sospensione della fornitura per motivi di sicurezza 

Il MANDATARIO potrà sospendere la fornitura, anche senza preavviso, nel caso in cui 
riscontrasse che l'impianto interno dell’Utente presenti delle non conformità alle norme tecniche 
vigenti sulla sicurezza degli impianti, che possano costituire pericolo reale ed immediato per 
l'incolumità dell’Utente e/o dei terzi. 

Le sospensioni parziali o totali nella fornitura del servizio di cui ai punti 4.2 e 4.3 non 
comporteranno obbligo alcuno di indennizzo o risarcimento di danni di qualsiasi genere o natura, 
diretti o indiretti, neppure a titolo di rivalsa. 

4.4 Sospensione della fornitura per morosità 

In caso di morosità dell’Utente il MANDATARIO potrà, ai sensi dell'art. 1453 c.c., sospendere la 
fornitura e chiudere il contatore, fino a che l’Utente non abbia regolarizzato la sua posizione. 

La sospensione sarà preceduta da lettera di messa in mora o contestazione dell'addebito al 
Cliente, contenente l'indicazione della data in cui, in caso di mancato pagamento, si procederà 
alla chiusura del contatore; il preavviso di distacco non potrà comunque essere inferiore al termine 
di 10 giorni dalla data della contestazione. 

Le spese di cessazione e di riattivazione delle forniture sono a carico dell’Utente. 

4.5 Disattivazione della fornitura e subentri 

L’Utente che intende interrompere la fornitura deve presentare agli uffici commerciali richiesta 
scritta, a cui farà seguito la lettura dei consumi, la chiusura del contatore e la chiusura 
amministrativa/contabile del contratto. 

I clienti che vendono o cedono a qualsiasi titolo, abbandonano o danno in locazione i locali da essi 
occupati ove si trovano forniture attive devono, salvo diverse specificazioni,  darne avviso scritto al 
MANDATARIO entro 10 giorni dal fatto, facendo specifica richiesta di chiusura (come indicato al 
comma che precede) o di subentro. 

Lo stesso onere incombe per le attività commerciali, artigianali e le società nel caso di 
modificazioni della proprietà o della locazione. 

Al Cliente intestatario del contratto saranno addebitati i consumi registrati, anche se effettuati 
da terzi, e ogni altra spesa o danno connessi o conseguenti all'uso degli impianti fino al 
momento dell'effettiva chiusura del contratto di fornitura o fino alla data di sottoscrizione 
del contratto di somministrazione da parte del subentrante, se trattasi di subentro. 

La disattivazione della fornitura, con chiusura del contatore, sarà effettuata nei tempi previsti 
dalla Carta dei Servizi di teleriscaldamento urbano; i lavori di smantellamento della sottocentrale, se 
richiesti, dovranno essere effettuati entro 3 mesi dalla richiesta scritta dell’Utente. 

 



ART. 5 - RILEVAZIONE DEI CONSUMI 

5.1 Unità di misura 

L’unità di misura è il Kilowattora termico (kWh). 

5.2 Determinazione dei consumi 

La determinazione dei consumi avviene unicamente sulla base della lettura del contatore 
generale instal lato nel la sottocentrale, r i levata dal personale incar icato dal 
MANDATARIO o tramite telelettura. 

5.3 Determinazione contabile dell’energia termica erogata in caso di funzionamento 
irregolare del contatore 

5.3.1. In caso di guasto, anomalia e/o disfunzione delle apparecchiature di misurazione 
dell’energia termica erogata, si dovrà provvedere - con oneri e tempistiche previsti come 
da carta dei servizi - alla celere risoluzione del guasto / disservizio. 

5.3.2 Il Mandatario provvederà altresì a darne tempestiva comunicazione all’Utente 
fornendo gli elementi utili alla ricostruzione e definizione dei dati relativi al periodo di 
irregolare funzionamento, osservando tempi e modi che salvaguardino l’esercizio del 
diritto di verifica da parte dell’Utente. 

5.3.2 In caso di guasto, anomalia e/o disfunzione delle apparecchiature di 
contabilizzazione, si procederà alla determinazione dell’energia  termica erogata durante 
il periodo di mancato/irregolare funzionamento del misuratore, confrontando i dati di un 
periodo noto, temporale omogeneo, con funzionamento regolare, con i dati di un periodo 
temporale di mancato/irregolare funzionamento equivalente per volumi erogati e per 
“Gradi-Giorno”. Nel fare ciò si ricorrerà all’applicazione delle  seguenti formule: 

 

 

5.4 Verifica dei contatori 

Qualora l’Utente ritenga erronee le indicazioni dei contatori potrà richiederne la verifica al 
MANDATARIO, che provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti, previa 
comunicazione all’Utente del costo stimato della verifica. 

Le rilevazioni dei contatori si intendono esatte entro la tolleranza di misura ammessa dalla 
normativa vigente e riportata nella carta dei servizi allegata al presente contratto. 

Nel caso in cui venga segnalata e/o riscontrata un'anomalia di funzionamento, si dovrà procedere 
come indicato nella Carta dei servizi al punto 5.4. 

 



ART. 6 - RIPARTIZIONE DEI CONSUMI DI CALORE 

L’Utente potrà installare, a sua cura e spese, misuratori di calore e di acqua sanitaria sulle 
derivazioni delle singole unità abitative, con la funzione di consentire la registrazione dei 
consumi, fermo restando che, ai f ini della fatturazione, il corrispettivo dovuto al 
MANDATARIO sarà determinato dalla misura rilevata dal contatore generale. 

 

ART. 7 - CONDIZIONI DI FORNITURA 

Viene convenuto l’applicazione di una tariffa di vendita di 88 €/MWh termico.  

Il valore del consumo di energia è dato dalla tariffa di vendita per il consumo termico 
effettuato (tariffa di vendita per MWh consumati) oltre l'IVA di legge. 

Si precisa che tale importo è da ritenersi al lordo delle agevolazioni fiscali con credito 
d’imposta a favore del Cliente fruitore del servizio. Tale importo, ai sensi del D.Lgs. 23/12/98 
nr. 448, è pari a 21,9494 €/MWh di consumo.  

I pagamenti andranno eseguiti nel rispetto delle condizioni indicate nell’Allegato 1 – “Carta 
del Servizio di teleriscaldamento urbano”. 

In fattura saranno inoltre esposti gli eventuali importi accessori, diversi dalle voci 
strettamente inerenti i consumi, ovvero: 

 arrotondamenti; 

 interessi moratori dovuti per ritardati pagamenti delle fatture emesse dal 
MANDATARIO, determinati secondo le modalità di cui all'art. 9; 

 compensi per prestazioni diverse e servizi addizionali resi dal MANDATARIO, inerenti la 
fornitura di calore; 

 eventuali ratei inerenti gli oneri di sottocentrale. 

 

ART. 8 — FATTURAZIONE 

La fatturazione prevede, successivamente alle letture del/dei contatore/i generale/i posto/i nella 
sottocentrale d'utenza, l'emissione di fatture all’Utente con una cadenza o bimestrale o 
trimestrale, secondo quanto riportato nella “Carta dei servizi di teleriscaldamento urbano”. 

Il MANDATARIO si riserva di modificare tali cadenze previo opportuno preavviso al Cliente. 

 

ART. 9 - PAGAMENTI 

L’Utente è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati entro le scadenze indicate 
sulle fatture. Le modalità e i tempi di pagamento saranno indicati in fattura. 

In caso di ritardato pagamento delle fatture, il MANDATARIO ha diritto di esigere dall’Utente 
interessi di mora su base annua pari al tasso ufficiale di riferimento (determinato dalla Banca 
Centrale Europea), maggiorato di 3,5 punti percentuali, per il periodo di ritardo. 

Il MANDATARIO si riserva comunque la facoltà di applicare modalità di fatturazione specifiche a 
quei Clienti che siano incorsi in reiterate morosità, oppure abbiano reso particolarmente 
oneroso il recupero delle somme dovute, nonché di richiedere (se non già fornita) la prestazione 
delle garanzie di cui al punto 10 o di aggiornarne l'importo. 

In ogni caso il MANDATARIO si riserva di avvalersi per il recupero coattivo del proprio 
credito di Società di recupero crediti, o di attivare azioni legali, nonché di sospendere le 
forniture secondo le modalità e i tempi stabiliti all'art. 4.4. 

L’Utente moroso è tenuto al pagamento delle spese relative ai solleciti di pagamento e al rimborso 
dei costi sostenuti per l'eventuale recupero credito o per la sospensione o riattivazione della 
fornitura. 



 

ART. 10 - GARANZIE 

Alla stipula del contratto, il MANDATARIO richiede, a garanzia dei pagamenti, una 
cauzione di importo pari a 100,00 €. Non sarà invece necessaria la cauzione per gli utenti che 
sceglieranno di pagare il servizio per mezzo di mandato per addebito diretto SEPA. 

In caso di inadempimento dell’Utente, fatta salva ogni azione derivante dal contratto e dalla 
legge, il MANDATARIO potrà compensare con tale deposito i propri crediti e addebiterà 
nuovamente l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella fattura successiva. 

Il MANDATARIO si riserva inoltre la facoltà di richiedere aggiornamenti della garanzia di cui al 
precedente capoverso, in funzione delle variazioni tariffarie intervenute, oppure delle eventuali 
modifiche dei consumi dell'utenza in corso di vigenza del contratto.  

 

ART. 11 - DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA E FACOLTA' DI RECESSO 

Il contratto ha decorrenza dall'inizio fornitura e durata di 18 mesi o minor termine derivante da provvedimento 
dell’Amministrazione Comunale di Polverara. 

 

ART. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO 

Il MANDATARIO potrà liberamente cedere in via temporanea e/o definitiva ad altra azienda il contratto di 
somministrazione del calore in essere con l’Utente, il quale all'uopo rilascia sin d'ora il preventivo 
consenso ex art. 1407 del Codice Civile. 

 

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Fermo restando l'applicazione dell'art. 4 (Casi di sospensione, limitazione ed interruzione della fornitura) 
che precede, il contratto potrà intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile in caso di 
mancato, parziale o ritardato pagamento alla scadenza di qualsiasi importo dovuto dall’Utente all'Esercente, 
ai sensi del contratto, qualora l’Utente non abbia posto rimedio a tale inadempimento entro 10 (dieci) giorni 
dal ricevimento della relativa diffida inviatagli dal MANDATARIO. 

 

ART. 14 - FORO COMPETENTE 

Il Foro competente per tutte le controversie che potessero insorgere per l'esecuzione o l'interpretazione 
del contratto di fornitura del calore è quello di Padova. 

 

ART. 15 - NORME PRATICABILI 

La fornitura è disciplinata dalle norme del presente documento, da quelle emanate o emanande, aventi 
carattere inderogabile, da Enti ed organi pubblici competenti e da eventuali condizioni particolari 
allegate ai singoli contratti di somministrazione. 

I principi fondamentali e gli strumenti dell'azione aziendale, nonché i mezzi di tutela dell’Utente, sono 
previsti nella Carta del Servizio, che integra le presenti condizioni generali di fornitura, formulandone principi 
interpretativi per le singole clausole. 

Il MANDATARIO potrà modificare, con preavviso di almeno un mese, le norme e le condizioni che 
regolano il rapporto di fornitura, con facoltà per l’Utente di recesso da esercitarsi entro 30 giorni dalla 
comunicazione, qualora le modifiche comportino un mutamento sostanziale delle condizioni tecniche o 
economiche della fornitura. 

La documentazione è disponibile presso Io sportello commerciale del MANDATARIO ed è 
consegnata ad ogni Cliente in occasione di nuovi contratti di somministrazione e di conseguenti 
modifiche. 



 

ART. 16 - RICHIESTE Dl INFORMAZIONE E RECLAMI DELL’UTENTE 

L’Utente può ottenere informazioni presso l'ufficio commerciale del MANDATARIO ed inoltrare 
richieste di chiarimento o eventuali reclami, che saranno evasi sollecitamente e comunque nel 
rispetto dei termini e della procedura prevista nella Carta dei Servizi di teleriscaldamento urbano. 

 

ART. 17 - STANDARD DI QUALITA' DELLE PRESTAZIONI - INDENNIZZI ALL’UTENTE 

Il MANDATARIO si atterrà, per le prestazioni da rendere all’Utente (es. tempi di allacciamento, 
ecc.), al rispetto degli standard di qualità definiti e pubblicati nella “Carta dei servizi di 
teleriscaldamento urbano” ed ai suoi successivi aggiornamenti. 

In caso di mancato rispetto degli standard o delle procedure definite nella “Carta dei servizi 
di teleriscaldamento urbano”, al Cliente spettano gli indennizzi ivi previsti. 

“Carta dei servizi di teleriscaldamento urbano” viene consegnata ad ogni Cliente con il 
contratto e i suoi aggiornamenti verranno resi noti alla clientela. 

 

ART. 18 - COMUNICAZIONI 

Le comunicazion i  d i ret te a l la  c l iente la saranno va l idamente ef fet tuate dal  
MANDATARIO mediante i canali di comunicazione riportati nella “Carta dei servizi di 
teleriscaldamento urbano”. 

 

 

Polverara, lì ____/____/________ 

 

 

FIRMA DELL’UTENTE 

 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

FIRMA DEL MANDATARIO –  LUNAZZURRA COOP. SOCIALE  

 

 

 

 

_____________________________________________ 

 


