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MODELLO AUTOLETTURA CONTATORE ACQUA
Per l’anno 2018 il Comune di Jelsi intende confermare il sistema di autolettura dei contatori
dell’acquedotto attraverso la compilazione del presente modulo, che andrà restituito all’Ufficio Tributi,
scegliendo tra le seguenti modalità:
-

in cartaceo

-

mail ordinaria all’indirizzo ragioneria@comune.jelsi.cb.it

-

mail certificata all’indirizzo ragioneria@pec.comune.jelsi.cb.it

attraverso l’inserimento dei dati in un modello disponibile on line sul sito del Comune di Jelsi
(www.comune.jelsi.cb.it/servizi/tributi), a partire dal 01 settembre 2018 ed entro il 30 settembre 2018,
così come previsto dalla deliberazione di C.C. n. 16 del 06/07/2015 di modifica del Regolamento
Comunale per la concessione di acqua potabile nella sezione “Rilevazione consumi” – Art. 16.
In caso di mancata comunicazione dei consumi da parte dell’utente, sarà necessario procedere alla
lettura tramite un addetto comunale, con l’applicazione di un sovraprezzo di € 10 (Cfr. Regolamento
comunale per la fornitura di acqua potabile approvato con delibera di consiglio N°41 del 29/10/2012).
Sulla veridicità di quanto dichiarato sono previsti controlli a campione.
Pertanto, onde evitare sovraprezzi in bolletta, si prega l’utente di voler comunicare a questo
Comune, entro e NON OLTRE il termine del 30 SETTEMBRE 2018, la lettura dei consumi idrici.

N.B.

E’

CONSIGLIABILE

EFFETTUARE

LA

LETTURA

DEL

CONTATORE NEI PRIMI GIORNI DEL MESE DI SETTEMBRE IN MODO
TALE CHE L’OPERAZIONE RISULTI PIÙ AGEVOLE SIA PER L’UTENTE
CHE PER L’ADDETTO COMUNALE.

INDIRIZZO

MATRICOLA
CONTATORE

METRI CUBI
CONTATORE

DATA LETTURA

(1)

(2)

(3)

INTESTATARIO BOLLETTA
DATA NASCITA
RESIDENTE A
VIA / FRAZIONE
N. TELEFONO

ISTRUZIONE PER LA LETTURA DEL CONTATORE

a) SE IL CONTATORE E’ A LANCETTE (modelli vecchi) leggere LE LANCETTE
DEGLI OROLOGI NERI sulla sinistra (ATTENZIONE:non tenere conto degli
OROLOGI ROSSI sulla destra) del contatore esattamente nella posizione in cui si
trovano come se si facesse una fotografia del contatore, si inizia leggendo
l’orologio delle unità’ -X100- e poi i seguenti -X10-X1

b) SE IL CONTATORE E’ A LETTURA DIRETTA (modelli nuovi) leggere negli
appositi riquadri in alto soli i numeri del contatore (ATTENZIONE:non
considerare gli orologi sottostanti).

FIRMA
_________________________________________

