COMUNE DI CIRO’ MARINA
(Provincia di Crotone)

AVVISO
ACCERTAMENTO DELLE UTENZE IDRICHE
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

avvisa la cittadinanza che questo Comune, a breve, intraprenderà l’attività di accertamento delle
utenze idriche, al fine di individuare casi di allacciamento abusivi e/o irregolari alla
rete idrica, manomissioni di sigilli dei contatori dell’acqua, nonché irregolarità nel pagamento

delle bollette.
L’attività di accertamento è necessaria al fine di contrastare un fenomeno che finisce, necessariamente,
con l’avere conseguenze economiche su tutti i cittadini che pagano regolarmente le bollette del servizio
idrico.

controllo incrociato di informazioni con
“banche dati” di altri Enti, Uffici, Autorità (Catasto Urbano, Catato Elettrico, Regione, SUAP,
ecc,) per poi passare a verifiche puntuali sul territorio da personale autorizzato e/o da
autolettura.
La suddetta attività di accertamento inizierà dal

Ai sensi del vigente regolamento per il Servizio di distribuzione e fornitura idrica, nei casi di frode, di
furto e/o di derivazioni abusive, di manomissioni ai misuratori, oltre all’azione penale e civile nei
confronti dell’utente, verrà ridotta o sospesa l’erogazione.

sprovviste di
regolare allaccio e contatore idrico, saranno segnalate all’Autorità
Giudiziaria.
A tal fine, le utenze (civili, commerciali, industriali, ecc,) che verranno individuate

Ogni unita abitativa (utenza civile) ed ogni altra unita immobiliare (utenza industriale, commerciale, ecc.)

deve avere il misuratore idrico (contatore), anche in presenza di approvvigionamenti idrico
autonomo (pozzi) diverso dalla rete idrica comunale, poiché fruitori del servizio di fognatura (scarico) e
del servizio di depurazione comunale.

Si invitano, pertanto, tutti coloro i quali si trovano in una condiz ione di
irregolarità a presentarsi presso l’Ufficio Tributi, nei giorni:
Lunedi: ore 9,00/12,00;
Martedi: ore 16,00/17,30;
Mercoledi: ore 9,00/12,00;
Venerdi: ore 9,00/12,00
a voler regolarizzare la propria posizione contributiva inerente il servizio idrico
comunale.
In alternativa, tutti gli utenti, ai fini dell’immissione nei prossimi ruoli, potranno
comunicare l’autolettura, secondo il modello e le istruzioni di seguito riportato e
reperibile sul sito internet del Comune www.comune.ciromarina.kr.it , e trasmettere la
lettura tramite email: tributi@comune.ciromarina.kr.it per l’invio telematico.

COMUNE DI CIRO’ MARINA
(Provincia di Crotone)

Spiegazione:
L'autolettura è la procedura attraverso cui i clienti 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 casi palesi di
errore, l'autolettura consente al cliente di ricevere la bolletta in linea con i consumi effettivi.
In assenza di autolettura, la fatturazione viene elaborata sulla base di consumi presunti, tarati sui consumi storici: il
cliente, quindi, potrà trovare in bolletta addebiti inferiori o superiori all’effettivo consumo. In ogni caso l’eventuale
ammontare in difetto o in eccesso viene regolarizzato mediante conguaglio.
Ecco come effettuare una corretta rilevazione:



CODICE UTENTE



NOME E COGNOME

COMUNE DI CIRO’ MARINA
(Provincia di Crotone)



CODICE FISCALE *



MATRICOLA CONTATORE *



LETTURA *



UBICAZIONE UTENZA

Indirizzo

Numero Civico

Città

PROVINCIA

CAP

NAZIONE

Recapito Telefonico Utente

Indirizzo E-mail Utente

Prima di cliccare sul tasto "Invia" stampare il riepilogo dei dati inseriti per l'autolettura.
Dalla Residenza Municipale, 06/09/2018

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

