COMUNE DI SANT’ALESSIO SICULO
PROVINCIA DI MESSINA
Cap. 98030
C.F. e P.I. 00347890832
e-mail: ragioneria@comune.santalessiosiculo.me.it

Tel 0942/751036
Fax 0942/756519

LETTURA CONTATORE ACQUA POTABILE
ANNO 2016

Gentile utente, la invitiamo a compilare il presente modulo trascrivendo nell’apposito riquadro il
numero di metri cubi che andrete a leggere sul contatore installato presso la Vs. utenza (evitando
di riportare i decimali indicati con il colore rosso):
LETTURA CONTATORE:

MATRICOLA CONTATORE

UTENZA N.

MC.

INTESTATO A (intestatario ultima bolletta pervenuta):
COGNOME

NOME

RESIDENTE IN VIA

N.

CITTA’

UBICAZIONE CONTATORE (Via/Località)

Il presente avviso dovrà essere restituito ENTRO IL 31/03/2017 attraverso uno dei seguenti modi:
- consegna a mano all’Ufficio Tributi del Comune di Sant’Alessio Siculo
- via e – mail tributi@comune.santalessiosiculo.me.it
tramite fax al n. 0942/756519
La presente modulistica è disponibile presso gli Sportelli Comunali negli orari di apertura e sul sito Internet del Comune

www.comune.salessiosiculo.me.it
Dichiaro di aver controllato i dati sopra riportati e ne confermo la correttezza, compreso il numero della lettura del contatore
▹ Si fa presente che il personale addetto effettuerà dei controlli periodici onde accertare la veridicità delle letture comunicate.

▹ In caso di mancata riconsegna del modello, si provvederà ad imputare un consumo stimato in base a quello dell’anno
precedente, salvo successive variazioni.
▹ Le informazioni in esso contenute sono riservate e coperte da segreto professionale e sottoposte alle disposizioni di cui al D.Lgs n.
196/03 (Testo Unico sulla Privacy).

Data, ___________________
FIRMA __________________________________

COMUNE DI SANT’ALESSIO SICULO
PROVINCIA DI MESSINA
Cap. 98030
C.F. e P.I. 00347890832
e-mail: ragioneria@comune.santalessiosiculo.me.it

Tel 0942/751036
Fax 0942/756519

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: AUTOLETTURA CONTATORI ACQUA POTABILE.
Gentile Signora
Egregio Signore

Al fine di agevolare l’adempimento di fine anno della lettura del contatore
dell’acqua potabile, si chiede la Sua collaborazione nella compilazione e
sottoscrizione del modello prestampato che troverà in allegato sul sito del Comune
o ritirandolo presso l’ufficio idrico.
SI PREGA PERTANTO, DI EFFETTUARE LA LETTURA POSSIBILMENTE ENTRO E NON
OLTRE IL MESE DI MARZO 2017.
Si raccomanda la riconsegna del presente stampato ENTRO IL 31/03/2017 mediante
una delle seguenti modalità:
 Presso l’ufficio tributi “Servizio Idrico” dal lunedì al venerdì 08.30- 12.30
 Tramite posta elettronica all’indirizzo tributi@comune.santalessiosiculo.me.it
 Tramite fax nr. 0942/756519
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti
N.B. In caso di mancata comunicazione si procederà al calcolo della lettura
presunta basata sui consumi degli anni precedenti.

UFFICIO TRIBUTI SERVIZIO IDRICO

