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SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO  

 

MODULO RICHIESTE  
 
 
 
 
 
Gentile Utente  : 

 

di seguito troverà le istruzioni necessarie per la presentazione della  domanda  

relativa al sevizio idrico, presso i nostri sportelli.  

Tutti i modelli sono scaricabili dal ns. sito www.publiservizi.net e su www.citl.it . 

 

 

 

Tutte le informazioni necessarie si possono reperire utilizzando i seguenti canali  : 

  

• Mail : idrico@publiservizi.net . 

 

• Call center :  da rete fissa al numero verde 800 222 121  

                                                   in alternativa al numero 0823 319 178 

 

• Sportello territoriale del contribuente : 

 

 

 

Sportello territoriale Caserta : 
Via Lamberti , edificio A/3 . 

Operativo nei giorni non festivi dal Lunedì al Venerdì dalla 

ore 9:00 alle ore 12:30 

Sportello Territoriale Marcianise : 
Via De Felice n.53 . 

 Operativo nei giorni non festivi dal Lunedì al Venerdì dalla 

ore 9:00 alle ore 12:30 e nei giorni di Martedì e Giovedì 

dalle ore 14:00 alle ore 17:30 . 
Sportello territoriale Mondragone : 
Via della rifiorita , Pal. Bencivenga . 

Operativo nei giorni non festivi dal Lunedì al Venerdì dalla 

ore 9:00 alle ore 12:30 e nei giorni di Martedì e Giovedì dalle 

ore 14:00 alle ore 17:30 . 

Sportello territoriale Vitulazio : 
Viale Dante n.62 . 

Operativo nei giorni non festivi dal Lunedì al Venerdì dalla 

ore 9:00 alle ore 12:30 e nei giorni di Lunedì e Giovedì dalle 

ore 14:00 alle ore 17:30 . 
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NUOVO CONTRATTO 

 
Per la stipula di un nuovo contratto è necessario presentare la seguente documentazione: 

 
• copia del documento di riconoscimento e codice fiscale del richiedente (obbligatorio) 

• contratto di fitto o titolo di proprietà (obbligatorio); 

• dati catastali dell’immobile (obbligatorio); 

• indicare il numero dei componenti familiari (obbligatorio); 

• copia della prima fattura emessa dall’azienda erogante del servizio Energia Elettrica; 

• copia iscrizione C.C.I.I.A / Visura Camerale (obbligatorio per persone giuridiche); 

 

La documentazione di cui sopra, può essere presentata: 

• a mezzo mail all’indirizzo: idrico@publiservizi.net; 

• c/o gli sportelli del contribuente (indicati in prima pagina) 

 

Verificata la documentazione, i ns. uffici Le indicheranno, stesso mezzo delle richiesta, le modalità 

di perfezionamento della pratica comprensive dell’importo relativo agli oneri da versare. 

Inoltre, la S.V. dovrà provvedere all’acquisto di una marca da bollo di € 16,00 (da non apporre sui 

documenti fino al perfezionamento della pratica). 

 

Qualora il nuovo contratto richieda dei lavori non standardizzabili, l’indicazione degli oneri da 

versare avverrà dopo l’esecuzione di un sopralluogo. 

 

 

 

DISDETTA IDRICA  

 
In caso di disdetta di un contratto idrico esistente dovrà presentare la seguente documentazione: 

 

 

• copia del documento di riconoscimento e codice fiscale del richiedente (obbligatorio); 

• copia dell'ultima fattura pagata (obbligatorio); 

• Indicare i dati identificativi dell’utenza (codice utente e matricola contatore) nonché 

l’ubicazione del contatore e la sua ultima lettura (preferibile allegare una foto) 
(obbligatorio); 

• nuovo recapito di residenza, telefonico ed indirizzo di posta elettronica (obbligatorio); 

• indicare i dati della persona di riferimento che permetterà l’accesso ai locali ai nostri 

operatori . 

 

 

 

 

 



Consorzio Idrico Terra di Lavoro – CASERTA                                     

 

 

VOLTURA IDRICA  
 
In caso di voltura di nuovo contratto idrico esistente dovrà presentare la seguente 

documentazione: 

 

• copia del documento di riconoscimento e codice fiscale del richiedente (obbligatorio); 

• copia dell’ultima fattura pagata intestata all’utente sul quale effettuare la voltura; 

• lettura e matricola contatore afferente la fornitura (obbligatorio); 

• indicare il numero dei componenti familiari (obbligatorio); 

• recapito di residenza, telefonico ed eventuale indirizzo di posta elettronica(obbligatorio); 

• autorizzazione rilasciata dal precedente intestatario o dal proprietario dell’immobile ; 

• nuovo recapito di residenza del vecchio intestatario dell’utenza (obbligatorio); 

• dati catastali dell’immobile (obbligatorio); 

• contratto di fitto o titolo di proprietà (obbligatorio); 

 

La documentazione di cui sopra, può essere presentata: 

• a mezzo mail all’indirizzo: idrico@publiservizi.net; 

• c/o gli sportelli del contribuente (indicati in prima pagina) 

 

Verificata la documentazione, i ns. uffici Le indicheranno, stesso mezzo delle richiesta, le modalità 

di perfezionamento della pratica comprensive dell’importo relativo agli oneri da versare. 

Inoltre, la S.V. dovrà provvedere all’acquisto di una marca da bollo di € 16,00 (da non apporre sui 

documenti fino al perfezionamento della pratica). 

 
 

 

SUBENTRO IDRICO  
 

In caso di subentro contratto idrico esistente dovrà presentare la seguente  

documentazione : 

 

• copia del documento di riconoscimento e codice fiscale del richiedente (obbligatorio); 

• lettura e matricola contatore afferente la fornitura (obbligatorio); 

• certificato di morte e/o autocertificazione (obbligatorio); 

• recapito di residenza, telefonico ed eventuale indirizzo di posta elettronica; 

• dati catastali dell’immobile (obbligatorio); 

• contratto di fitto o titolo di proprietà (obbligatorio); 

• indicare il numero dei componenti familiari (obbligatorio); 

La documentazione di cui sopra, può essere presentata: 

• a mezzo mail all’indirizzo: idrico@publiservizi.net; 

• c/o gli sportelli del contribuente (indicati in prima pagina) 

 

Verificata la documentazione, i ns. uffici Le indicheranno, stesso mezzo delle richiesta, le modalità 

di perfezionamento della pratica .Inoltre, la S.V. dovrà provvedere all’acquisto di una marca da 

bollo di € 16,00 (da non apporre sui documenti fino al perfezionamento della pratica). 
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VERIFICA CONTATORE E/O LETTURA 
 

In caso di richiesta verifica contatore e/o lettura dovrà presentare la seguente documentazione : 

 

• copia del documento di riconoscimento e codice fiscale del richiedente; 

• lettura e matricola contatore afferente la fornitura; 

• recapito telefonico ed eventuale indirizzo di posta elettronica . 

 
Si informa che le richieste di verifica effettuate dall’utente sono regolate dall’art. 44 del Regolamento del Consorzio Idrico Terra di Lavoro la cui 

copia è visionabile a mezzo internet agli indirizzi: WWW.CITL.IT;  WWW.PUBLISERVIZI.NET . 

 

 

SOSTITUZIONE CONTATORE 

 
In caso di richiesta di sostituzione contatore e/o lettura dovrà presentare la seguente  

documentazione : 

 

• copia del documento di riconoscimento e codice fiscale del richiedente; 

• lettura e matricola contatore afferente la fornitura; 

• recapito telefonico ed eventuale indirizzo di posta elettronica . 

• specificare il tipo di guasto : misuratore fermo ( erogante o non ) ; perdita idrica in 

corrispondenza del contatore (in tal caso indicarne la posizione) ; altro (specificare ) 

 
Si  informa che per i guasti nei tratti pubblici della tubazione , interessanti la parte prima del contatore , dovrà rivolgersi all’Ente Gestore ( CITL) 

 












