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AVVISO AUTOLETTURA CONTATORI IDRICI
Considerato
onsiderato il particolare periodo di emergenza e in ottemperanza alle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid
Covid-19, nessun incaricato accederà alle abitazioni per la
rilevazione dei consumi idrici salvo casi particolari.
Per tale ragione, confidando nella comprensione e collaborazione di ognuno di voi,
voi al fine di velocizzare la
rilevazione della lettura dei contat
contatori idrici, si richiede cortesemente alla citta
contatori
cittadinanza di comunicare,
ENTRO E NON OLTRE IL 31 MARZO
RZO 2021,, la lettura del proprio contatore attraverso
traverso uno di questi tre
semplici metodi elencati di seguito:
Scattando una foto al contatore idrico con lettura e matricola ben visibili e compilando il modello in
allegato,, con i dati salienti dell’intestatario dell’utenza (cognome, nome e numero di matricola), al
numero di WhatsApp del Comune diGrimaldi 3292024687;
Scattando una foto al contatore idrico con lettura e matricola ben visibili e compilando il modulo in
allegato,, con i dati salienti dell’intestatario dell’utenza (cognome, nome e numero di matricola),
all’indirizzo email: ragioneria@comunedigrimaldi.it
ragioneri
omunedigrimaldi.it;
Compilando
ompilando il modello, reperibi
reper bilee sul si
sito del Comune di Grimaldi (http://grimaldi.asmenet.it/
http://grimaldi.asmenet.it/) o
cocons
gnandolo all’Ufficio
o all’Ufficio
all’Uffi
Protocollo,
unitamente
ad
presso gli
gli uffici
uffici comunali,
comunali,eeconsegnandolo
nsegnandolo
all’UfficioTributi
Tributi
o all’Ufficio
Protocollo,
unitamente
ad un documento di identità.

L’autolettura è la procedura attraverso cui gli utenti possono rilevare in modo autonomo i consumi
dell’acqua registrati dal contatore. Si tratta di un’operazione facile da fare, eseguibile in poco tempo e
particolarmente vantaggiosa: salvo i casi palesi di errore, l’autolet
l’autolettura
tura consente all’utente di ricevere la
bolletta in linea con i consumi effettivi. Il Comune di Grimaldi si riserva, in ogni caso, di effettuare dei
riscontri a campione per verificare la veridicità delle autoletture.
SI RAMMENTA CHE IN CASO DI MANCATA CO
COMUNICAZIONE
MUNICAZIONE DEI CONSUMI IDRICI,
L’UFFICIO TRIBUTI PROVVEDERA’ AD EMETTERE LE FATTURE IDRICHE PER L’ANNO
2020 CON LO STESSO CONSUMO FATTURATO NELL’ANNO 2019.
SI PRECISA, CHE LE LETTURE PER IL CONSUMO IDRICO ANNO 2019 NON SONO STATE
COMPLETATE A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA ANCORA IN CORSO.
PERTANTO, LA FATTURAZIONE 2019 E 2020
2020, SARA’ EFFETTUATA SULLA BASE DEL
CONSUMO MEDIO TRA L’ULTIMA LETTURA A DISPOSIZIONE DELL’ENTE (ANNO 2018) E
LA LETTURA ATTUALE (ANNO 2020).
Al presente avviso sarà data massim
massimaa pubblicità sia sul sito istituzionale del Comune di Grimaldi, sia
attraverso manifesti pubblici che attraverso locandine distribuite presso tutte le attività commerciali del
territorio.
Il Responsabile dei Tributi

Il Sindaco

