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AVVISO ALLA CITTADINANZA
AUTOLETTURA CONTATORI IDRICI CON
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Alla luce dei provvedimenti emanati dalle autorità nazionali sulle misure di prevenzione alla
diffusione del virus COVID-19, non è possibile provvedere alla lettura dei contatori idrici,
pertanto
SI INVITANO
gli utenti ad effettuare e comunicare la lettura del proprio contatore, entro il 30 Giugno
2020, attraverso uno dei seguenti metodi:
». Scattando una foto al contatore idrico e inviando la stessa con i dati dell'intestatario
dell'utenza (cognome, nome, ubicazione e se a conoscenza numero utenza - vedi modello allegato)
tramite:
PEC: protocollo@pec. comune.meri. me. it
E-mail: comune@comune.meri.me.it
Scattando una foto al contatore idrico e inviando la stessa con i dati dell'intestatario
dell'utenza (cognome, nome, ubicazione e se a conoscenza numero utenza - vedi modello allegato)
Comune di Meli (ME) - ufficio acquedotto - Piazza Municipio 98040 - Merì (ME)
Le foto dovranno consentire di poter rilevare, in modo chiaro ed inconfutabile, il numero di
matricola del contatore e i dati riportati nel quadrante:
1. Contatore a lettura diretta: la lettura del contatore si esegue considerando le cifre
intere di colore nero da sinistra verso destra. Se l'ultima cifra non è allineata alle altre
va considerata quella inferiore. Le lancette degli orologi, invece non vanno lette.
2. Contatori a lancette: la lettura si esegue leggendo, con ordine orario, le lancette degli
orologi neri:
prima x 1000m3
poi x 100m 3
poi x 10m3
infine x 1m3
Se la lancetta è posta tra due numeri, va considerato il numero che precede la lancetta.
Il Comune si riserva, in ogni caso, di effettuare dei riscontri a campione per verificare
la veridicità delle autoletture.
Si richiede la massima collaborazione al fine di consentire l'emissione delle fatture in
linea con i consumi effettivi.
Merì, lì 26 Marzo 2020
L'A esfore ai serv:zi idrici
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