SETTORE TRIBUTI E ENTRATE PATRIMONIALI

AVVISO ALLA CITTADINANZA
AUTOLETTURA CONTATORI IDRICI CON CERTIFICAZIONE FOTOGRAFICA
L'auto lettura è la procedura attraverso cui gli utenti possono rilevare in modo autonomo i consumi dell'acqua registrati
dal contatore.
Si tratta di un’operazione facile da fare, eseguibile in poco tempo e particolarmente vantaggiosa;
l'auto lettura consente all'utente di ricevere la bolletta in linea con i consumi effettivi.
Il Responsabile del Settore Tributi

RENDE NOTO
Che dal 01/08/2022 al 31/08/2022 sarà operativo il rilevamento dei consumi idrici, mediante la lettura dei contatori.
Si ricorda che è possibile comunicare la lettura con il “SERVIZIO DI AUTOLETTURA”.
Tale servizio consiste nello scattare una foto al contatore idrico ed inviarla al Comune di Cittanova unitamente ai dati
identificativi dell’utenza (cognome e nome dell’intestatario, ubicazione e numero dell’utenza), attraverso le seguenti
modalità:
 all’e-mail settoretributi@comune.cittanova.rc.it;
 whatsapp nr. 335/6144956;
 brevi manu.
Tale operazione, eseguibile in poco tempo, potrà essere effettuata anche da una persona diversa dall’intestatario e
consentirà di ricevere la bolletta in linea con i consumi effettivi.
Le foto dovranno consentire di poter rilevare, in modo chiaro ed inconfutabile, il numero di matricola del contatore e i
dati riportati nel quadrante;
 per i contatori con “numeratore” i numeri neri delle caselle - (non concorrono alla lettura gli eventuali zeri
iniziali, gli orologi e i numeri rossi);
 per i contatori con solo le lancette l’indicazione degli orologi con quadrante nero - (non concorrono alla lettura
gli orologi rossi).
Resta inteso che i dati saranno verificati e riscontrati dal Comune di Cittanova che si riserva di effettuare
autonomamente, dove lo riterrà opportuno, la lettura dei contatori anche al fine di verificare la veridicità delle
auto‐letture comunicate.
Si precisa che alle utenze per le quali non sarà possibile rilevare la lettura del contatore idrico e a quelle con contatore
idrico non funzionante sarà attribuito il consumo presunto annuo per come stabilito dal vigente regolamento per le
concessioni di acqua a domicilio.
CITTANOVA, li 26/7/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Simona Abramo

