COMUNE DI CESARÒ
(Città Metropolitana di Messina)
Corso Margherita, 2 – 98033 Cesarò (ME)
Fax 095/7739023 Tel. 0957739011

Codice Fiscale 84004050831

AVVISO ALLA CITTADINANZA
Autolettura contatori idrici con certificazione fotografica anno 2022 (foto lettura)
Dal 25 Luglio 2022 è operativo il rilevamento dei consumi idrici, mediante la lettura dei contatori.
Da quest’anno questa Amministrazione, nella logica di collaborazione attiva tra la P.A. e la popolazione Cesarese,
intende consentire ad ogni cittadino la possibilità di comunicare direttamente la lettura del proprio misuratore
idrico introducendo il c.d. “SERVIZIO DI AUTOLETTURA”. Tale servizio consiste nell’utilizzare l’apposito “Modulo
di Autolettura” predisposto, contenente i dati identificativi dell’utenza (cognome e nome dell’intestatario,
ubicazione e numero dell’utenza) e nello scattare una foto al contatore idrico che sarà allegata al modulo con un
documento di riconoscimento trasmettendoli al Comune di Cesarò, attraverso le seguenti modalità:
- direttamente all’Ufficio Protocollo Generale del Comune in orari di ufficio;
- E-Mail: protocollo@comune.cesaro.me.it;
- PEC: cesaro@pec.intradata.it;
Tale operazione, eseguibile in poco tempo, potrà essere effettuata anche da una persona diversa
dall’intestatario e consentirà di ricevere la bolletta in linea con i consumi effettivi evitando così possibili errori
nella bollettazione. Per maggiore precisione si consiglia di effettuare l’autolettura ad ogni inizio ed a fine di ogni
anno.
Il “Modulo di Autolettura” potrà essere ritirato direttamente presso il Comune - Ufficio Servizio Idrico oppure essere scaricato dal Sito Istituzionale del Comune: https://www.comune.cesaro.me.it - “sezione news e
comunicati”.
Le foto dovranno consentire di poter rilevare, in modo chiaro ed inconfutabile, il numero di matricola del
contatore e i dati riportati nel quadrante.
Modalità di Lettura
- per i contatori con “numeratore” i numeri neri delle caselle (non concorrono alla lettura gli eventuali zeri
iniziali, gli orologi e i numeri rossi);
- per i contatori con solo le lancette l’indicazione degli orologi con quadrante nero (non concorrono alla
lettura gli orologi rossi).
Nel caso di dati incompleti o discordanti, al fine di evitare errori di inserimento, prioritariamente, la lettura
comunicata sarà collegata all’utenza e all’intestatario del contatore idrico individuato con la matricola.
In ogni caso la sola matricola del contatore, rilevabile dalla foto, sarà ritenuta sufficiente per individuare
l’utenza.
Resta inteso che i dati potranno essere oggetto di verifica o riscontro da parte del Comune di Cesarò che
si riserva di effettuare autonomamente, dove lo riterrà opportuno, la lettura dei contatori anche al fine di
verificare la veridicità delle auto-letture comunicate. Si precisa che alle utenze per le quali non sarà possibile
rilevare la lettura del contatore idrico e per le utenze sprovviste di contatore idrico o con contatore idrico non
funzionante sarà attribuito il consumo presunto annuo così come stabilito nel Regolamento approvato con
delibera di C.C. n.41 del 26/11/2019. Per richiedere informazioni sono disponibili i seguenti numeri di Tel.
095/7739015 - 19.
Il Sindaco
Avv. Katia Antonina CERALDI

MODULO DI AUTOLETTURA CONTATORE ACQUA POTABILE
Al Comune di Cesarò
Ufficio Tributi – Servizio Idrico
GESTIONE SERVIZIO IDRICO

Io sottoscritto/a ___________________________, nato a _____________________, il ___/___/______,
residente in _______________________________, in Via __________________________, n° _____, nella
qualità di _________________________________________ (titolare, erede, rappresentante, delegato, ecc.)
dell’utenza/contratto n° _______________________________________________ (rilevabile dalla bolletta),
C.F.: _________________________;
CON LA PRESENTE COMUNICA L’AUTOLETTURA DEL CONTATORE

Ubicato nella Via ______________________________, n° _____________

Matricola contatore

Consumo in metri cubi

Data del rilevamento

Eventuali notizie sullo stato del contatore (funzionante, guasto, illeggibile) _________________________
_______________________________________________________________________________________
Allegati:
copia documento di riconoscimento in corso di validità;
copia fotografia, datata, del contatore idrico;

Data_____________________
Firma
______________________________
N.B.:
Il presente modulo di Autolettura, corredato degli allegati sopra elencati, potrà essere presentato dall’utente
direttamente all’Ufficio Protocollo Generale del Comune oppure ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
E.Mail: protocollo@comune.cesaro.me.it – PEC: cesaro@pec.intradata.it

