COMUNE DI CASIGNANA
CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
PIAZZA M UNICIPIO – 89030 CASIGNANA (RC)
TEL 0964/957007 - PEC: protocollo.casignana@asmepec.it

MODULO AUTOLETTURA CONTATORE
Al fine di ottenere i dati di consumo del contatore dell’acqua installato nella Sua abitazione,
si prega di compilare il modulo con i dati richiesti.
La lettura potrà essere inoltrata utilizzando uno dei seguenti modi:
 A mezzo del servizio postale;
 Presso Uffici comunali;
 E-mail o pec ( indicando nell’oggetto : auto-lettura contatore )

pec: protocollo.casignana@asmepec.it - e-mail: c.comunedicasignana@tin.it
______________________________________________________________________________

AUTOLETTURA CONTATORE ACQUA

ANNO ________

Data Rilevamento ________________
Codice Utente

Matricola Contatore

Consumo in metri cubi
(ultima lettura)

Consumo in metri cubi
(lettura attuale)

Cognome e nome dell’utente ________________________________________________
Ubicazione Contatore Via ______________________ Recapito Tel. _________________
I contribuenti che volessero ricevere le fatture del servizio idrico a mezzo della posta elettronica certificata
sono invitati a fornire il proprio indirizzo PEC:

Come leggere il contatore
I contatori installati sono generalmente di due tipi: a lettura diretta e a lancette.
Contatore a lettura diretta

Comunica, nella tua autolettura,
tutte le cifre riportate nel contatore
partendo da sinistra verso destra.

O
O
O
O

Contatore a lettura diretta

Comunica solo le cifre a sinistra
di quelle rosse.

Contatore a lancette

Comunica solo le cifre indicate
dalle lancette nere, leggendole da
sinistra verso destra. Se la lancetta
è posizionata tra due numeri, devi
considerare quello inferiore.

Per eventuali guasti o segnalazioni si prega di annerire 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

Servizio idrico: L’autolettura del contatore è importante, perché ci consente di conoscere con certezza i tuoi consumi di acqua. Infatti i nostri operatori leggono il tuo
contatore periodicamente a seconda della frequenza di fatturazione periodica prevista. Per poterti fatturare i consumi più in linea con quelli reali, dunque, chiediamo
la tua collaborazione, invitandoti a comunicarci periodicamente la lettura del tuo contatore. In ogni bolletta è indicato il periodo entro il quale puoi effettuare la lettura.

