Società preposta alla riscossione dei canoni idrici del
CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO
Gentile Utente,
La informiamo che non è stato possibile effettuare la lettura periodica, pertanto la invitiamo a comunicarci la lettura del suo contatore:

- via mail all’indirizzo:autolettura@publiservizi.net - a mezzo fax:0823319295 - numero verde:800222121 - sms:3929810425
MODULO AUTOLETTURA CONTATORE
Codice contribuente………………………………………………………………………….. Comune……………………………………………………………………………..
Indirizzo…………………………………………………………………………………………………………………………………… Civ………………………………………………..
Intestatario……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Matricola Contatore…………………………………………………………………………. Lettura………………………………………………………………………………..
Contatto telefonico…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vi invitiamo a compilare in modo completo tutti i campi relativi ai propri dati, compreso mail, numero telefonico e ad apporre la firma in calce.
La lettura del misuratore idrico ci consente il calcolo della prossima fattura sulla base del suo consumo effettivo. In assenza di una sua comunicazione nella
prossima fattura i consumi saranno determinati secondo quanto previsto dall’art. 42 del vigente Regolamento del Consorzio Idrico Terra di Lavoro, ovvero
stimando il consumo sulla base dei consumi precedenti.
L’utente ha l’obbligo di comunicare la lettura del contatore almeno una volta all’anno.

Data……………………………………………………

Firma…………………………………………………………………
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