COMUNE DI BOVALINO
(Provincia di Reggio Calabria)
UNITA’ OPERATIVA TECNICA E TECNICO – MANUTENTIVA

Ufficio Servizio Idrico
Tel. e fax 0964.672361

OGGETTO: LETTURA CONTATORE ACQUA POTABILE – AUTOLETTURA.
Nell’ottica di razionalizzare la lettura dei contatori dell’acqua potabile, l’Ufficio Tecnico – Sevizio Idrico ha
predisposto questo modello che può essere utilizzato direttamente dal titolare dell’utenza per comunicare il quantitativo
di acqua consumata nell’esercizio, evitando in tal modo l’intervento diretto da parte del personale del Comune.
L’autocertificazione dei consumi può essere effettuata in qualsiasi momento. Tale sistema permette di stimare il
consumo del periodo di fatturazione sia con le letture comunicate che con quelle comunicate in un momento
successivo alla scadenza indicata dal Comune.
L’autolettura è preferibile presentarla due volte l’anno e precisamente negli ultimi giorni di ogni semestre solare
(Giugno e Dicembre).
La compilazione è alquanto semplice, basta eseguire la lettura dal contatore e trascrivere i dati, espressi in metri
cubi (i decimali evidenziati in rosso non dovranno essere riportati), nel riquadro sotto riportato nonché le altre
informazioni.
Qualora non pervenisse l’autocertificazione dei consumi, entro il periodo come sopra indicato sarà cura dell'ufficio
rilevare i consumi presso l'utente, così come da regolamento.
LETTURA ATTUALE CONTATORE

Eventuale lettura precedente

COGNOME

mc

DATA LETTURA

mc

DATA LETTURA

NOME

RESIDENTE A:

C.A.P.

CODICE FISCALE:

VIA

N.

PARTITA IVA:

UBICAZIONE IMMOBILE: VIA
Nella Sua qualità di:

Proprietario

N.
Affittuario

Usufruttuario

Legale Rappresentante

Altro________

_____________________________________________________________________________________
UTENZA NUMERO

MATRICOLA CONTATORE

Avvertenze:
1. Nel caso non fosse possibile rilevare la lettura per il mancato funzionamento del contatore la S.V. dovrà procedere alla
richiesta di sostituzione all’Ufficio Tecnico Comunale – Servizio Idrico per il rilascio dell’autorizzazione per la sostituzione del
contatore.
2. Si fa presente che il personale addetto effettuerà dei controlli periodici onde accertare la veridicità delle letture comunicate.
3. L’infedele compilazione della presente scheda nonché l’accertamento di una infedele dichiarazione comporta l’applicazione
delle sanzioni amministrative previste dal vigente regolamento.
4. In caso di mancanza di lettura si provvederà ad imputare un consumo stimato in base a quello dell’anno precedente o in
assenza in base a quanto stabilito con delibera di C.C. n. 32 del 31/10/2012 art. 23, salvo successive variazioni a seguito
ell’effettuazione della lettura.
Il presente modello dovrà essere restituito attraverso uno dei seguenti modi: servizio postale, tramite fax al n. 0964/672361, e-mail
tecnico.bovalino@asmepec.it o consegna diretta presso ufficio tecnico – servizio idrico – stanza 21.

Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa), dichiaro di aver controllato i dati sopra riportati e ne confermo la correttezza, compreso il
numero della lettura del contatore
Firma
______________________________
(firma per esteso e leggibile)

