Comune di Cirò Marina
Ufficio Servizio Idrico Integrato
Piazza Kennedy
88811Cirò Marina- (KR)

0962 367144-114-118

MODELLO PER AUTOLETTURA DEL CONTATORE DELL’ACQUA
Gentile Contribuente,
Si ravvisa l’opportunità di inviare, unitamente agli avvisi della TARI, il modulo per comunicare i consumi
relativi al Servizio Idrico Integrato fornito dal Comune, in qualità di gestore.
Pertanto, nel confidare nella Sua preziosa collaborazione, La invitiamo a trasmetterci, attraverso la
procedura dell’autolettura, i dati dei consumi di acqua registrarti dal misuratore relativo agli immobili da Lei
posseduti, nonché segnalare ogni ulteriore notizia relativa alla fornitura.

VANTAGGI DELL’AUTOLETTURA
APPLICAZIONE DELLA TARIFFA AGEVOLATA per le utenze domestiche dei residenti.

La comunicazione dei consumi consentirà al Comune di emettere la fattura in linea con i consumi effettivi e con
l’applicazione della tariffa agevolata (20,00 % in meno rispetto alla tariffa base applicata fino a 18,25 mc/anno

per ciascun componente di ogni nucleo familiare dei residenti a Cirò Marina) come disposto dalla
Commissione Straordinaria con Delibera n° 32 dell’11/03/2019.

APPLICAZIONE IN LINEA CON I CONSUMI EFFETTIVI per le utenze domestiche dei non

residenti e per le utenze non domestiche.
L’autolettura dei consumi consentirà al Comune di emettere la fattura solo per i consumi effettivi, evitando
l’applicazione di consumi stimati ed i successivi conguagli.

UTENZE CONDOMINIALI CON UNICO MISURATORE

In applicazione dell’art. 17 del vigente regolamento comunale, per le utenze condominiali e in generale per
le utenze servite da unico misuratore, sulla base dei dati relativi ai consumi complessivamente comunicati,
sarà emessa fattura per ciascuna unità immobiliare applicando le seguenti quote:
a. Quota fissa in base alla tipologia di utenza;
b. quota variabile fatturata all’intestatario dell’utenza condominiale o raggruppata;
c. in alternativa alla modalità di cui al precedente punto b, nel caso in cui il consumo rilevato dal
misuratore generale venga ripartito tra i singoli condomini, fatturazione per ogni singola unità
immobiliare della quota variabile, con applicazione della tariffa agevolata per le utenze
domestiche residenti, ai sensi del richiamato art. 17;

Come comunicare l’autolettura

I consumi di acqua registrati dal misuratore potranno essere comunicati utilizzando il modello accluso alla
presente, da inoltrare:
a)
Tramite posta elettronica ordinaria: acquedotto@comune.ciromarina.kr.it
b)
Tramite posta elettronica certificata: servizioidricointegrato.ciromarina@asmepec.it
c)
Tramite posta ordinaria;
d)
Direttamente presso la sede comunale.
Ai sensi degli artt.5,6 e 7 della legge 27 luglio 2000, n.212(Disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente), si informa che il responsabile del procedimento è l’Ing. Ferdinando IACOVINO e che la
documentazione relativa al presente documento viene conservata presso l’Ufficio Servizio Idrico Integrato del
Comune di Cirò Marina attraverso dispositivi idonei a garantire la privacy dei contribuenti( D.Lgs.196/2003).

MODULO per comunicare i consumi dell’acqua registrati dal misuratore
Domestica

Cod. Utenza______________ Matricola Misuratore __________ Tipo Utenza:

Non domestica

Intestatario Utenza ____________________________________________________________________
C.F/P.I. _________________________________________________ Tel. ____________________

(obbligatorio per le utenze non domestiche)

P.E.C. _______________________________ mail _________________________________________
(obbligatoria per le utenze non domestiche)
Indirizzo Utenza _______________________________________________________________________
Indirizzo Recapito _____________________________ ________________________________________

(se diverso dall’indirizzo utenza)

Lettura del contatore- metri cubi

DATI CATASTALI:

Escludere cifre dopo la virgola o rosse vedi esempi in basso

FOGLIO

PART

SUB

Per eventuali comunicazioni, guasti o segnalazioni si prega di barrare l’apposito spazio

 il vetro è rotto
 il misuratore non funziona e non gira
 non si riescono a leggere i numeri
 si richiede la sostituzione
 utenza priva del servizio di fognaturaa e depurazione
 altro __________________________________________________________________________

DATA ________________________________

Firma

_

N.B. si prega di allegare documento d'identità e se possibile foto contatore

INFORMATIVA ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 – L’invio e la sottoscrizione del modello autorizza il Comune al trattamento dei dati personali Ai sensi del
Codice sulla privacy s'informa che: - 1) la raccolta o, comunque, il trattamento dei dati personali ha l'esclusiva finalità di gestire i rapporti con l'Utenza e di
esecuzione delle obbligazioni contrattualmente assunte - 2) che i dati personali saranno trattati in modo lecito, manualmente o con il sistema informatizzato,
secondo correttezza, liceità e trasparenza e, comunque, nel rispetto del citato D.Lgs 196/2003 - 3) E' facoltà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
4) Alcuni dati potrebbero essere utilizzati con riferimento ai tributi comunali e/o trasferiti per motivi d’ufficio alla società di supporto e/o concessionaria del
Comune o ad altri uffici dell’ente.

