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COMUNE DI BUCCHEKI
(Liberc Consorzio Comunale di Sfuaarca
Palazzo Municipale "Dott. Vito Spnnò"

Piazza Toselli n. t, Tel. 0931 880359 - Fax 0931 BB0SSI)

AWISO PUBBLICO

I RESPONSABILI DELTAREA -FINANZIARIA' E DELUAREA
"TECNICA" DEL COMUNE DI BUCCHERI

RENDONO NOTO CHE

al fine della conturazione e della successiva fatturazione dei metricubi (mc) consumati nell,anno 20lg dagliutenti del servizio ldrico Integlato del Comune di Buccheri, sono a disposizione presso l,Ufficio Tecnico(referente Sig'ra Ziccone Tiziana) e presso l'Ufficio rributi (referente sig.ra Ciurcina Lucia), il modulo perI'autolettura del contatore idrometrico, oltre ad un ilepliani che spiega come effettuare la rilevazione deimetricubi consumati.
L'autolettura è la procedura attraverso cui gli utenti possono rilevare in modo autonomo i consumi dell,acquaregistrati dal contatore idrometrico. si traìia di ,n'op".urion" f".ile, veloce e, soprattutto, particolarmentevantaSSiosa' in quanto consente all'utente di riceveie la bolletta in linea con i rnetricubi effettivamenteconsumati.

Come comunicare l,autolettura ENTRO IL 3l OTTOBRE 2018:r via e-mail all,indirizzo: ufficiotributif4rcomune.buccfreri.sr.rt;

' consegnando personalmente il suddetto ,nodrlo ull'uffi"i,o p-rotocollo dell,Ente negli orari di aperturadeglíuffici comunali;

' tramite raccomandata A/R a[indirizzo: coMUNE DI BUCCHERI (Libero Consorzio comunare diSiracusa, piazza Toselli n. 1, 96010 _ Buccheri;

Per comunicare 
'autorettura 

è necessario indicare, ner modulo prestampato, i seguenti dati:. 
I9Yl E COCNOME (per te persone fisiche);. NOME DII-|A/SOCIETA, (per le persone gi.r.iaiche;;. CODICE FISCALE o pARTITA I.V.A. dellltestatario della bolletta;o RECApTTOTI-tLI-;FONICO;

o NUMERO UTENZA (indicato in bolletta):r INDIRZZO DELI,'UTENZA/LUOCO Di UBICAZIONE DF]L CONTATORE (iNdiCAtO iN bOIIEttA);e LEI-ì-UM DEL CONTATORE rN MEî.RIBUCI Wraj, 
-

o DATA DELLA LETT UIìA

Qualora' per qu2lsiasi motivo' non 
.si 

è in condizione di poter effettuare l,autolettura in maniera autonoma,si può richiedere I'intervento dei dipendenti comunali i"l"ror.r-ao alÌa sig.ra Ziccone Tiziana al numero

ONTATORI



093119312r{.5 nei giomi Martedì (dalle ore 9,00 alle ore 13,00; dalle ore 16,00 alle ore 1&00), Mercoledì (dalle ore

9,00 alle ore 13,00) e Giovedì (dalle ore 9,00 alle ore 13,00; dalle ore 1600 alle ore 1&00).

Resta inteso che l'autolettura non è comunque sostitutiva del gervizio di dlevazione dei metricubi
consumati che venà effettuato dal perconale dipendente del Comune di Buccheri.

ll presente awiso è reso pubblico mediante affissione all'Albo pretorio dell'Ente e pubblicazione online sul
sito istituzionale dell'Ente (Sezione 'Amministrazione trasparente", Sezione "Bandi di concorso") per 15 giomi
consecutivi, oltre che attraverso la sua distribuzione alle attività commerciali site nel territorio comunale.

II Re sp ons abile ilell'.



DICIIIARAZIONE SOSTITUTWA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
ID.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, art' 41')

I

Luoso e data L=--'-=----

ILDICHIARANTE

I

^j 
sensi dèll,art 3g D.p.R- 445 alel zt diccmbrè 2000, le dichir.razioù. è sottoscrittr iìrllint ressato in prescizr del dipcnd'nte addetto



COME EFFETTUARE UNA CORRETTA RILEVAZIONE

CONTATORE A ETTURA DIRETTA

La lettura del contatore si esegue

considerando le cifre intere dicolore

nero (prima di una eventuale virgola) da

sinistra verso destra. Se l'ultima cifra

non è allineata alle altre va considerata

la cifra immediatamente inferiore.

Le lancette degli orologi invece non

vanno lette.

La lettura nell'esempio è 9731.

CONTATORE A LANCETTE

La lettura si esegue leggendo in senso

orario le lancette degli orologi neri.

- Prima x 1000m3

- Poi x 100m3
- Poi xL0m3
- lnfine xLm3

Se la lancetta si trova tra due numeri

(esempio tra 3 e 4 x10m3) va

considerato il numero che precede la

lancetta (il 3).

La lettura nell'esempio è 9731


