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COMIINE DI BUCCHEKI
(Liberc Consotzio Comunale ili Sirausa
Palazzo Mtnicipale "Dott. Vito Spanò"

Piazza Toselli n. 7, Tel. 0937 880359 - Eax 0931 880559)

AWISO PUBBLICO
PROROGA TERMINI AUTOTETTURA

CONTATORI

I RESPONSABILI DELIíAREA "FINANZIARIA" E DELTAREA
"TECNICA" DEL COMUNE DI BUCCHERI

RENDONO NOTO CHE

al fine della conturazione e della successiva fatturazione dei metricubi (mc) consumati nell'anno 2018 dagli
utenti del Sewizio ldrico lntegÌato del Comune di Buccheri, sono a disposizione presso l'Ufficio Tecnico
(referente Sig.ra Ziccone Tiziana) e presso l'Ufficio Tributi (referente Sig.ra Ciurcina Lucia), il nodulo per
l'autolettura del contatore idmmetrico, oltre ad un depliant che spiega come effettuare la rilevazione dei
metricubi consumati.
L'autolettura è la procedura attraverso cui gli utenti possono rilevare in modo autonomo i consumi dell'acqua
registrati dal contatore idrometrico. Si tratta di un'operazione facile, veloce e, soptattutto, particolarmente
vantaggiosa, in quanto cons€nte all'utente di ricevere la bolletta in linea con i metricubi effettivamente
consumati.

Il Comune di Buccheri ei dserva, in ogni caso. di effettuare dei riscontd a campione per vedficare la
veddicità delle autoletture,

Come comunicare l'autolettura
o via e - mail all'indirizzo: ufficiotributi@comune.buccheri.sr.it:
o consegnando personalmente il suddetto modulo all'Ufficio Protocollo dell'Ente negli orari di apertura

degli uffici comunali;
. tramite raccomandata A/R all'indirizzo: COMUNE DI BUCCHERI llibero Consorzio Comunale di

Siracusa, Piazza Toselli n. 1, 96010 - Buccheri;

Per comunicare I'autolettura è necessario indicare, nel modulo prestampato, i seguenti dati:
o NOME E COGNOME (per le persone fisiche);
e NOME DITTA/SOCIETA' (per le persone giuridiche);
o CODICE FISCALE o PARTITA l.V.A. dell'intestatario deìla bollena:
o RECAPITO TELEFONICO;
o NUMERO UTENZA (indicato in bolletta);
o INDIRIZZO DELL'UTENZA/LUOGO DI UBICAZIONE DEL CONTATORE (indicato in boll€tta);
o LETTURA DEL CONTATORE IN METRIBUCI (MC);
. DATA DELLA LETTURA.



Qualora, per qualsiasi motivo, non si è in condizione di poter effettuare l'autolettúa in maniera autonoma'

si può richiedere l'intervento dei dipendenti comunali telefonando alla Sig.ra Ziccone Tiziana al numero

093119312115 nei giomi Martedì (dalle ore 9,00 alle ore 13,00; dalle ore 16,00 alle ore 1&00), Mercoledì (dalle ore

9,00 alle ore 13,00) e Giovedì (dalle ore 9,00 alle ore 13,00; dalle ore 1600 alle ore 1&00).

DEGLI UTENTI. si procederà all'emiseione della fattura basata su calcoli dre verranno effettuati d'ufficio
sulla bage dei consumi etorici.

Resta inteso che l'autolettura non è comunoue soetitutiva del B€rvizio di rilevazione dei metdcubi

Il presente awiso è reso pubblico mediante affissione all'Albo pretorio dell'Ente e pubblicazione online sul

sito istituzionale dell'Ente (Sezione îmminishazione trasparente", Sezione "Bandi di concorso") per 30 giomi

consecutivi, oltre che attraverso la sua distribuzione alle attività commetciali site nel territorio comunale.

Il Responsabile ilell'Area Economico - Finanziaia
(Dott. Dípietro V,)

e ilell'Area Tecnica


