COMUNE DI SCILLA
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
UFFICIO COMUNALE DEI TRIBUTI

AVVISO
AVVIO AUTOLETTURA CONTATORI ACQUA POTABILE
IL RESPONSABILE
PREMESSO:
CHE al fine di agevolare l’utente ed eliminare errori di fatturazione nonché consentire a questo Ufficio l’esatta
determinazione dei consumi e quindi una precisa liquidazione del dovuto nella prossima fatturazione relativa
all’anno 2019, si ritiene opportuno richiedere ai cittadini l’AUTOLETTURA, in quanto, salvo casi palesi di errore,
consente all’utente di ricevere una fattura basata sui propri consumi effettivi consentendo allo stesso di pagare
soltanto quello che ha consumato;
CHE, inoltre, si ritiene opportuno reiterare l’invito agli utenti non iscritti a ruolo a presentare apposita istanza per
la regolarizzazione dell’utenza nonché richiesta di voltura per quelle utenze ancora oggi intestate a persone
defunte o che non ne sono più titolari al fine di evitare la sanzione prevista dall’art. 85 del vigente regolamento
comunale per la distribuzione dell’acqua potabile;

INVITA
I SIGNORI UTENTI
- a voler presentare dichiarazione di AUTOLETTURA del proprio contatore ed il numero di matricola
nell’apposito modello allo scopo predisposto dall’Ufficio;
- non iscritti a ruolo a regolarizzare la propria utenza mediante la presentazione di apposita istanza utilizzando il
modello allo scopo predisposto dall’Ufficio;
- eredi o attuali proprietari e/o utilizzatori dell’immobile con utenza ancora oggi intestate a persone defunte o
che non ne sono più titolari a presentare apposita istanza per la regolarizzazione dell’utenza utilizzando il
modello allo scopo predisposto dall’Ufficio;
- con contatore guasto/illeggibile a procedere alla sostituzione del contatore dandone comunicazione all’Ufficio
per le necessarie registrazioni e modifiche utilizzando il modello allo scopo predisposto dall’Ufficio.
I modelli di cui sopra possono essere ritirati presso la sede comunale dell’Ufficio Comunale dei Tributi sito in Via
Roma, nelle ore di apertura degli Uffici (telefono 0965/704318 - 704424), oppure possono essere scaricati dal sito
www.comune.scilla.rc.it.
Il modello dell’AUTO-LETTURA dovrà essere presentato ENTRO IL 31/01/2020 attraverso uno dei seguenti
modi: Servizio Postale, tramite fax al n. 0965/754704, e-mail ufficio.tributi@comune.scilla.rc.it, consegna
diretta presso l’Ufficio Comunale dei Tributi sito in Via Roma.
L’Ufficio Comunale dei Tributi rimane a disposizione dei cittadini per eventuali chiarimenti e/o informazioni sulla
propria posizione da iscrivere o iscritta a ruolo.
SI RINGRAZIANO TUTTI I CITTADINI UTENTI PER LA COLLABORAZIONE E SI CONFIDA NELLA PIU’ AMPIA
PARTECIPAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELL’AUTOLETTURA NONCHE’ NELLA REGOLARIZZAZIONE DELLE UTENZE
NON ISCRITTE A RUOLO E NON VOLTURATE.
Dalla Residenza Municipale, 11.12.2019

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNALE DEI TRIBUTI
(Dott. Giovanni CICCONE)

