Allegato B

COMUNE DI SCIACCA
Provincia di Agrigento

CONTRATTO DI L’UTILIZZO E FUNZIONAMENTO DELLE COLONNINE DI
EROGAZIONE IDRICA ED ELETTRICA INSTALLATE NELLE BANCHINE DEL
PORTO DI SCIACCA AD USO DELLE UNITA’ PESCHERECCE
TRA
Il/La Sig./Sig.ra __________________________________________, nato/a a _______________
Prov (______) il _______________ e residente in _______________ Prov. (_____), CAP ______ Via __________________________, avente Codice Fiscale ________________, tel. ___________,
Cell. __________________, Pec: _________________________, E-mail: ____________________,
nella qualità di __________________________ della Impresa di Pesca ______________________
___________________________________________________, con sede in _________________
Prov. (____), CAP _________ - Via _______________________ - P.Iva _____________________,
ARMATRICE dell’unità da pesca denominata “____________________________”, numero UE
________, iscritta al numero _______ dei RR.NN.MM. e GG. / Matricole di ________________ ed
al numero _______ del Registro Imprese di Pesca di ___________________,
E
il Dirigente del VI° Settore Patrimonio - 3ª e 4ª Sezione, Avv. Michele Todaro, n.q. di
Rappresentante legale del Comune di Sciacca,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Il presente contratto stabilisce le condizioni di utilizzo del servizio per l’utilizzo e il funzionamento
delle colonnine di erogazione idrica ed elettrica installate nelle banchine del porto di Sciacca ad uso
delle unità pescherecce.
DEFINIZIONI
COLONNINA: è la struttura per erogare l’acqua e l’elettricità alla unità pescherecce alla quale
vanno effettuati i collegamenti idonei con tubazioni e cavi.
COLLEGAMENTI: l’insieme di cavi e tubazioni idonei, necessari per attingere elettricità ed acqua
dalla colonnina e trasportarla all’unità peschereccia del titolare della chiave elettronica ricaricabile
(transponder).
CHIAVE ELETTRONICA RICARICABILE (TRANSPONDER): chiave in materiale plastico
antiurto stagno che consente di attivare la colonnina e a prelevare dalla stessa l’acqua e/o l’energia
elettrica.
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SISTEMA DI RICARICA: sistema automatico con accettatore di banconote per ricarica del
transponder.
UTENTE: è il soggetto abilitato all’utilizzo delle colonnine di erogazione idrica ed elettrica
mediante il rilascio di una chiave elettronica ricaricabile (transponder) numerata progressivamente.
COMUNE DI SCIACCA è l’Ente che gestisce il servizio di utilizzo delle colonnine di erogazione
idrica ed elettrica installate nelle banchine del Porto di Sciacca, ad uso delle unità pescherecce.
DISSERVIZIO: mancato funzionamento del sistema di erogazione idrica ed elettrica delle
colonnine.
ART. 1 - COSTO DEL SERVIZIO
Il costo del servizio per l’utilizzazione delle colonnine è così determinato:
1. Cauzione chiave elettronica ricaricabile (transponder): € 10,00;
2. Costo energia elettrica: € 0,388 più Iva al 22% = € 0,47 per Kw/h;
3. Costo acqua: € 2,222, più Iva al 22% = € 2,71, per Mc.
Al fine di avere una copertura del 100% del totale complessivo dei costi sostenuti dal Comune per il servizio di
erogazione idrica ed elettrica attraverso le colonnine, le suddette tariffe potranno essere rideterminate in funzione dei
costi annuali sostenuti dal Comune (costi dell’energia elettrica e idrica e costi di gestione).

ART. 2 - OBBLIGHI DELL’UTENTE
L’utente si assume incondizionatamente gli obblighi di seguito riportati:
a) Prima di effettuare il/i collegamento/i alla colonnina deve verificare che la stessa sia in perfetto
stato e deve assicurarsi che non sia stato dato avviso di interruzione del servizio di erogazione;
b) La colonnina deve essere utilizzata esclusivamente per l’approvvigionamento idrico ed elettrico
dell’unità peschereccia di cui al presente contratto. Ogni altro uso è tassativamente vietato;
c) Al termine dell’utilizzo deve effettuare correttamente le operazioni di scollegamento,
impegnandosi a lasciare sgombra la banchina da cavi e tubazioni;
d) Essere in possesso di un’unica chiave elettronica ricaricabile (transponder);
e) Conservare con cura e custodire con la diligenza necessaria la chiave elettronica ricaricabile
(transponder) e non cederla in uso a terzi;
f) Restituire la chiave elettronica ricaricabile (transponder) in caso di disdetta del presente
contratto;
g) Non avanzare alcun diritto di proprietà sulla la chiave elettronica ricaricabile (transponder);
h) Tenere in perfetto stato di sicurezza e di efficienza i collegamenti;
i) Non manomettere alcuna parte della colonnina. In caso di danno dipendente dall’utente, lo
stesso si obbliga al risarcimento del danno secondo quanto previsto dal Codice Civile e dalle
leggi vigenti in materia;
j) A risarcire tutti i danni che lo stesso dovesse causare a terzi quale conseguenza dell’uso del
servizio per fatto dipendente dall’utente medesimo, esonerando il Comune di Sciacca da
qualunque forma di responsabilità;
k) A risarcire al Comune di Sciacca tutti i danni che lo stesso dovesse causare per qualsiasi motivo
ciò avvenga, per fatto a lui imputabile;
l) A giudizio insindacabile del Comune di Sciacca il presente contratto potrà essere modificato,
richiedendola nuova sottoscrizione.
ART. 3 - SMARRIMENTO/FURTO DELLA CHIAVE ELETTRONICA
RICARICABILE (TRANSPONDER)
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In caso di smarrimento/furto della chiave elettronica ricaricabile (transponder), l’utente sarà
obbligato a darne comunicazione all’ufficio preposto che provvederà a bloccare il funzionamento
del transponder. Eventuali crediti non potranno essere recuperati.
Qualora l’utente desideri entrare in possesso di una nuova chiave elettronica ricaricabile
(transponder) dovrà corrispondere nuovamente l’importo della cauzione.
ART. 4 - DICHIARAZIONI. RESPONSABILITA’ DELL’UTENTE
Il sottoscrittore del presente contratto dichiara di conoscere e di accettare, senza riserva alcuna, tutte
le disposizioni e le clausole relative al servizio di utilizzo e funzionamento delle colonnine di
erogazione idrica ed elettrica installate nelle banchine del porto di Sciacca ad uso delle unità
pescherecce qui indicate e di sottoscrivere, senza condizioni, le prescrizioni e le clausole riportate
nel presente contratto. In ogni caso il sottoscrittore è consapevole che il Comune di Sciacca non
risponde:
a) Per danni subiti o causati dall’utilizzatore del servizio per effetto o in conseguenza di tale
utilizzo nonché cagionati a e da terzi (persone, cose, animali) a seguito dell’utilizzo dello stesso
servizio.
b) Smarrimento, distruzione, danneggiamenti, furto della chiave elettronica ricaricabile
(transponder) e per smarrimento, distruzione, danneggiamenti, furti a bordo dell’unità
peschereccia nonché per distruzione, danneggiamenti, furto della stessa unità peschereccia.
ART. 5 - INFRAZIONI
Il sottoscrittore/utente del presente contratto si impegna a sollevare il Comune di Sciacca da ogni e
qualsiasi violazione alle leggi rilevatagli durante l’uso del servizio delle colonnine di erogazione
idrica ed elettrica ed in particolare per infrazioni al Codice della Navigazione ex Regio Decreto 30
marzo 1942, n. 327 e s.m.i. nonché al Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione
ex DPR 15 febbraio 1952 n. 328 e s.m.i.
ART. 6 - RECESSO
Il sottoscrittore/utente del presente contratto, nel caso intenda recedere, dovrà recarsi presso gli
sportelli preposti al servizio e farne specifica richiesta, riconsegnando la chiave elettronica
ricaricabile (transponder), con possibilità di recupero di eventuali crediti.
ART. 7 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
Il Comune di Sciacca si riserva di sospendere il servizio, mediante disattivazione della chiave
elettronica ricaricabile (transponder), in ogni momento per motivi di gestione pubblica del servizio
e/o per accertata violazione del Regolamento comunale e del presente contratto da parte degli
organi preposti al controllo.
ART. 8 - FORO COMPETENTE
Il sottoscrittore del presente contratto è consapevole che per qualunque controversia che dovesse
sorgere per l’utilizzo del servizio delle colonnine di erogazione idrica ed elettrica con il Comune di
Sciacca sarà competente in via esclusiva il Foro di Sciacca.
ART. 9 - LEGGE APPLICABILE
Per tutto quanto non espressamente qui richiamato, si rimanda al Codice Civile e alle leggi
applicabili.
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Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., l’utente sottoscrive espressamente le seguenti clausole:
Articolo 1 - Costo del servizio;
Articolo 2 - Obblighi dell’utenza;
Articolo 3 - Smarrimento/Furto della chiave elettronica ricaricabile (transponder);
Articolo 4 - Dichiarazioni. Responsabilità dell’utente;
Articolo 5 - Infrazioni;
Articolo 6 - Recesso;
Articolo 7 - Sospensione del servizio;
Articolo 8 - Foro competente;
Articolo 9 - Legge applicabile.
Sciacca, lì _______________
PER IL COMUNE

L’UTENTE

_________________________

_________________________

OBBLIGHI IN MATERIA DI PRIVACY
Il sottoscritto/utente, con la firma del presente atto, acconsente il trattamento dei propri dati
personali e dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 che:
1. Il conferimento dei dati è obbligatorio sia al fine di potere accedere al servizio sia per consentire
al Comune di Sciacca la gestione dei successivi adempimenti procedimentali;
2. I dati personali forniti dall’utente verranno trattati per finalità istituzionali connesse o strumentali
alla gestione del servizio, invio di comunicazioni relative al servizio, controllo sull’andamento
del servizio, indagini statistiche di approfondimento e/o verifica della soddisfazione del servizio,
elaborazioni statistiche;
3. I trattamento dei dati personali forniti dall’utente sarà effettuato con modalità informatizzate e/o
manuali;
4. Il mancato conferimento di alcuni dati o di tutti i dati richiesti comporta l’impossibilità di
procedere alla consegna della chiave elettronica ricaricabile (transponder) necessaria all’uso del
servizio delle colonnine di erogazione idrica ed elettrica;
5. I dati forniti saranno trattati dal Comune di Sciacca e potranno essere comunicati ad altri soggetti
pubblici e privati per adempimenti procedimentali e per lo svolgimento di indagini statistiche di
approfondimento e/o verifica della soddisfazione del servizio o per elaborazioni statistiche.
Sciacca, lì _______________
FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE/UTENTE
___________________________
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