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AVVISO PUBBLICO
AUTOLETTURA CONTATORI

SI RENDONO NOTO CHE

al fine della conturazione e della successiva fatturazione dei metricubi (mc) consunati nell'anno 2019 dagli

utenti del Servizio Idrico Integrato del Comune di Buccheri, è a disposizione presso l'Ufficio Tecnico

(referente Sig.ra Ziccone Tiziana), l'Ufficio Ragioneria (referente Sig. Pantomo Alessandro) e le attività

commerciali, il MODULO PER UAUTOLETTURA DEL CONTATORE IDROMETRICO.

Come comunicare l'autolettura ENTRO IL 10 DICEMBRE 2019:

o via e - mail all'indirizzo: &g!94qb@gq4qg4g.bgsghcri.9!D
o consegnando personalmente il suddetto modulo all'Ufficio Protocollo dell'Ente negli orari di apertura

degli uffici comunali;
. hamite raccomandata A/R all'indirizzo: COMUNE Dl BUCCHERI (Libero Consorzio Comunale di

Siracusa), Piazza Toselli n. 1, 96010 - Buccheri.

Per comunicare I'autolettura è necessario indicare, nel modulo prestampato, i seguenti dati:
o NOME E COGNOME (per le persone fisiche);
o NOME DITTA/SOCIETA' (per le persone giuridiche);
. CODICE FISCALE o PARTITA I.V.A. dell'intestatario della bolletta;
o RECAPITO TELEFONICO;
o NUMERO UTENZA (indicato in bolletta);
o INDIRIZZO DELL'UTENZA/LUOGO Dl UBICAZIONE DEL CONTATORE (indicato in bolletta);
I LETTURA DEL CONTATORE IN METRIBUCI (MC);
o DATA DELLA LETruRA.

Per una maggiore correttezza e precisione della conturazione e della successiva fatturazione dei metricubi
effettivamente consumati, al suddetto rnodulo va eventualmente allegata la FOTOGRAFIA del contatore.

Resta inteso che l'autolettura non è comunque sostitutiva del servizio di rilevazione dei metricubi
consumati che verrà effettuato dal personale dipendente del Comune di Buccheri.

lI Comune ili Bucchni si isema, in ogni caso. ili elfettuare ilei iscoúri a campione pet oeificarc la oeidicità
delle autoletture.

Il presente awiso è reso pubblico mediante affissione all'Albo pretorio dell'Ente e pubblicazione online sul

sito istituzionale dell'Ente, oltre che attraverso la sua distribuzione alle attività commerciali site nel territorio
comunale.

Il Responsabile ilell'Area Economico - Fitanziaia, Dott. Dipieho V.

Il Responsabile ilell'Area Teotica fJ., Geom. Pupillo G. . '
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