COMUNE DI MARZI

Via Nazionale, 38 - 87050
Tel. 0984/961208 - Fax 0984/981777
P. IVA 00371360785

M O DU L O

AUTOLETTURA CONTATORE ACQUA

Cognome e nome / denominazione Intestatario:____________________________________
Nato a_________________il_____________________Cod.Fiscale____________________
Residente a:________________________Via_____________________________________
Telefono:__________________cell______________________________________________
Ubicazione Fornitura_________________________________________________________

Contatore
Domestico/non domestico
Data Lettura:
Numero Lettura :

Per eventuali guasti o segnalazioni si prega di barrare l'apposito spazio

il vetro è rotto
il contatore non funziona e non gira
non si riesce a leggere i numeri
si richiede la sostituzione

Note:

Firma:

Comune di Marzi (CS) Via Nazionale, 38 - 87050
Tel. 0984/961208 - Fax 0984/981777
P. IVA 00371360785

Spett.le
UTENTE servizio acquedotto - fognatura

MARZI ( CS)
OGGETTO: Autolettura contatore acqua potabile — secondo semestre anno 2019
L' Amministrazione Comunale intende avvalersi del sistema di autolettura dei contatori per la
rilevazione dei consumi d'acqua.
Tale nuova procedura, come già utilizzata in altre Amministrazione, si rende necessaria per
ottimizzare il lavoro e dare la possibilità all'operaio di svolgere altre mansioni.
Ciò sarà possibile grazie alla Vostra collaborazione e pertanto siamo gentilmente a chiederVi, per
motivi di organizzazione interna degli uffici, di compilare il modello che troverete sul retro della
presente nota, indicando data e lettura del contatore (preferibilmente alla data del 31.12.2019) ,
per poi recapitarlo al Comune di Marzi - Ufficio Tributi entro il 15.01.2019 in una delle seguenti
forme:
 posta ordinaria: Comune di Marzi — Via Nazionale 37 — 87050 Marzi Cs
 a mezzo fax al seguente numero 0984961777
 a mezzo mail: ragioneria@comune.marzi.cs.it - PEC rag.marzi@asmepec.it
 a mano presso il comune di Marzi Via Nazionale 38 - 87050 Marzi Cs " Ufficio
Protocollo"
Se ci fossero difficoltà nell'effettuare la lettura, Vi preghiamo di contattare gli uffici comunali al
n. 0984981208.
Si fa presente nel caso in cui un contatore sia a servizio di più utenti, questi dovranno fornire
un'unica scheda di autolettura compilata riportante la lettura totale del contatore stesso.
Ringraziando per la cortese disponibilità cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa DIANA Maria

ESEMPI
O:

i

In questo tipo di contatore con cifre e lancette, vanno lette solo le cifre e non le indicazioni delle lancette, la
lettura è 293 metri cubi.
Nei contatori con cifre numeriche nere e rosse vanno lette solo quelle nere (le rosse sono precedute
solitamente da una virgola). Nei contatori a sole cifre nere va riportata esattamente la cifra indicata, la
lettura è 293 metri cubi

In questo tipo di contatore la lettura va fatta in senso orario e le lancette rosse non vanno prese in
considerazione: x1 indica le unità; x10 indica le decine; x100 le centinaia; x1000 le migliaia riferiti ai
metri cubi. Si prende in considerazione il numero che è già passato e non quello che sta per
arrivare. Tuttavia se il primo indicatore è quasi prossimo ad una cifra e il secondo precede lo 0
starà a significare che il primo è in difetto; se il secondo è dopo lo 0 indicherà che il valore del
primo è corretto.
Esempio la lancetta x1 supera il numero 8, quella x10 supera il numero 6, x100 supera il 3 e x1000
supera il numero 1, la lettura è di metri cubi 1368.

