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AVVISO PUBBLICO

Tutti gli utenti sono invitati ad effettuare la lettura del proprio
contatore dell'acqua, compilando

relativo ufficio comunale

o

i1

modulo richiedibile presso

scaricabile direttamente

dal

il

sito

istituzionale del Comune di Sant'E1ena Sannita.

ll

suddetto modulo, compilato

in ogni sua pafie, può essere

inoltrato al Comune di Sant'Elena Sannita secondo le seguenti
modalità:

via PEC alf indirizzo: comsantelena@pec.it
via e-mail all' indirizzo: comsantelena@tiscali.it
consegnando personalmente il modulo sopra indicato negli
orari di apertura degli ulfici.
Sant'Elena Sannita,

21 I 09

12019.
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Prot.

OGGETTO: LETTURA CONTATORE ACQUA
I

ÌTI]NTF.

COGNOME

I

NOME:

TNDTRIZZO.

CODICE FISCALE:

]t4,ATzuCOLA CONTATORE:
NLJMERO UTENZA:

UBICAZlONE CONTATORE:

LETTURA ATTT-TAI,E
DATA

NIC

trVf,NTUALI NOTtr
Contatore
Contarore
Contatore
Contatore

funzionante
seMa sìgillo
da sostituire

illeggibile
Malrjcola dìversa da quelLa riportata sul rabuiaro

{vvISO
L'utente è invitato. nel suo interesse, ad effettuare 1a lettua de1 proprio contatore
hascÌivendo nel riquadro in aito le sole cifte nere secondo le istruzioni di seguito
riponaLe.
Il presente modù1o va inoltrato al Comune di Sant'Elena Sallnita secondo le modalità di

seguito descritte.
Il Comune di Saltt'Elena Saúrita si riserva. in oqni caso. di effettuare dei riscontri a
campione pcr verificare 1a veridicità delle autoletture.
Per ulteriori inlbnnazioni e/o comunicazionì
giomi dalle ore 09:00 alle re 11.30.

l'ufficio relativo resta

a disposizione

IIR\L\ DELL'UTE\TE

tutti

ì

INDICAZIONI
L'autolcttuú è la procedùra attraverso cui i clienti possono rilevare in modo autonolno i consumi
dell'acqua registrati dal contatorc.
Si tratta di un'operazione facile da lare, eseguibile in poco tempo e pafiicolamente
vaùtaggiosa: salvo casi palesi di enore. I'aùtoletlura consente al cliente
ccvere la boiletta in
linea con i consumi eîfettivì.
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Ecco cohe qffetfuare ana

correlta levazione:
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La lettura del contatore si

'1

esegue

considerando le cifre intere di colore
nero (quelle prima di un'eventuale
virgola)da sinistra verso destra.

5e l'ultÍrna cifra non è allineata alla
altre, va considerata quella inferiore.
Le ancette degliorologl, invec€, non

,.:-i\

La

lettura nell'esempio

è

mc 9731.
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La

lettrra

si esegrie ieggendo, con

ordine orario, le lancette degli orologi
prima x10!0mr

polxl00rr
pol x10ml

lancetta è posta ira due numeri
(nell'esempio tra il3 e il4),
va consid€rato il numero che precede
la lancetta (il3).
La lettLrra nell'esempìo è
S€ la

mc 9731

( ome comuDicare I'aulolettura:

.
.
.

via PEC all'indirizzot comsantelena@pec.it
via e-mail all'indirizzo: comsantelena@tiscali.it
consegnando penonalnrente il modulo sopra indicato negli orari di apertura degli uffici.

Per comunicare I'autolettura è necessario indicare i seguenti dati:
NOME, COGNOME e CODICE FISCALE dell'intesutario della bolletta:
NUMERO UTENZA indicato ìn bolletta:

.
.
.
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LUOGO DI UBICAZIONE DEL CONTATOREi
LETTURA. DEL CONTATORE:
DATA DELLA LETTURA..

