COMUNE DI SAN LORENZO
(Provincia di Reggio Calabria)
UFFICIO COMUNALE DEI TRIBUTI

OGGETTO: LETTURA CONTATORE ACQUA POTABILE.
Gentile utente,
nell’ottica di razionalizzare la lettura dei contatori dell’acqua potabile, l’Ufficio 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.
Pertanto la invitiamo a compilare il presente modulo trascrivendo nel riquadro sotto riportato il
numero dei metri cubi che andrete a leggere sul contatore installato presso la Vs utenza nonché le altre
informazioni richieste (i decimali evidenziati in rosso non dovranno essere riportati).

LETTURA ATTUALE CONTATORE

DATA LETTURA
MC.

INTESTATO A:
COGNOME:
RESIDENTE A:

NOME:
VIA

CODICE FISCALE:

N
PARTITA IVA:

UBICAZIONE IMMOBILE: VIA

N

Nella Sua qualità di: _ Proprietario _ Affittuario
UTENZA NUMERO:

_ Usufruttuario _ Legale rappresentante

MATRICOLA CONTATORE

TELEFONO N ° ____________________________________________.
Nel caso non fosse possibile rilevare la lettura per il mancato funzionamento del contatore la S.V. dovrà
procedere alla sua sostituzione dandone apposita comunicazione all’Ufficio Tecnico Comunale per il rilascio
dell’autorizzazione per la rimozione e sostituzione del contatore.

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.
________________________________________________________________________________________
Avvertenze:
1. Si fa presente che il personale addetto effettuerà dei controlli periodici onde accertare la veridicità delle
letture comunicate.
2. L’infedele compilazione della presente scheda nonché l’accertamento di una infedele dichiarazione
comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal vigente regolamento.
3. In caso di mancanza di lettura si provvederà ad imputare un consumo stimato in base a quello dell’anno
precedente, salvo successive variazioni a seguito dell’effettuazione della lettura.
Il presente modello dovrà essere restituito attraverso uno dei seguenti modi: servizio postale, tramite
,oppure all’indirizzo MAIL : comunechoriotrib@libero.it o consegna diretta in Comune.

Firma

_____________________________________
(firma per esteso e leggibile)

Modello di AUTOLETTURA da compilare per ogni contatore

