
         COMUNE DI FILADELFIA 
 

 

DA CONSEGNARE ALL’UFFICIO TRIBUTI O INVIARE A MEZZO EMAIL A 
tributi@comune.filadelfia.vv.it      

 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - AUTOLETTURA DEL CONTATORE 

DATI UTENTE 

 
 

 
LETTURA RILEVATA 

MATRICOLA CONTATORE  

MC ATTUALI RILEVATI 
(solo cifre nere) 

 

DATA LETTURA  

FIRMA  

 

Avvertenze:  
1. Nel caso non fosse possibile rilevare la lettura per il mancato funzionamento del contatore la S.V. dovrà procedere alla richiesta di 

sostituzione all’Ufficio Tecnico Comunale – Servizio Idrico per il rilascio dell’autorizzazione per la sostituzione del contatore.  
2. Si fa presente che il personale addetto effettuerà dei controlli periodici onde accertare la veridicità delle letture comunicate.  
3. L’infedele compilazione della presente scheda nonché l’accertamento di una infedele dichiarazione comporta l’applicazione delle 

sanzioni amministrative previste dal vigente regolamento.  

In caso di mancanza di lettura si provvederà ad imputare un consumo stimato in base a quello dell’anno precedente o in 
assenza un consumo medio, salvo successive variazioni a seguito dell’effettuazione della lettura 

INFORMATIVA ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 - 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, secondo correttezza e, comunque,  nel rispetto del 
citato D.Lgs 196/2003 - 3) E' Sua facoltà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 
 
Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 
445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiaro di aver 
controllato i dati sopra riportati e ne confermo la correttezza, compreso il numero della lettura del contatore. 
 

ALLEGATO: FOTOCOPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 
 
 

Luogo e data Firma 

 

  ,     
 

 

(firma leggibile) 

 

COME SI LEGGE IL CONTATORE 
 

SI RIPORTANO SOLO I NUMERI 
NERI 

 
GLI OROLOGI POSSONO ESSERE TRE, QUATTRO O CINQUE VANNO LETTI NEL 
SEGUENTE MODO: 
ESEMPIO: 
7 X 1.000 = 7.000 
8 X 100 = 800 
1 X 10 = 10 
3 X 1 = 3 
LETTURA 7.813 

Cognome e Nome 
(intestatario contratto fornitura idrica) 

 

Codice Fiscale   

Indirizzo   
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