Comune di San Nicola Arcella

SERVIZIO ACQUEDOTTO
MODELLO PER AUTOLETTURA CONTATORE DELL’ACQUA
Il presente modello serve per comunicare la lettura del contatore dell’acqua.
Matricola contatore

Indirizzo di residenza
utente
Indirizzo utenza
(contatore)
Codice Utente

Lettura
del
contatore

Nominativo utente

Città

Cap

Condominio

Scala

Via

N°

Piano

Interno

Codice fiscale |
Telefono

|
|

Email
Il presente modello va consegnato presso l’ufficio locale della C.&C. srl, inviato via fax al 0985 802428, a mezzo mail
sannicolaarcella@cieccisrl.it o utilizzando la sezione dedicata “auto letture” del portale del contribuente accessibile all’indirizzo

https://pdc.cieccisrl.net/login/default.aspx

Firma _____________________________________ data ______________
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in questo tipo di contatore le lancette rosse non vanno prese in considerazione ai fini
della lettura: x1 indica le unità; x10 indica le decine; x100 le centinaia; x1000 le
migliaia riferiti ai metri cubi.
Esempio la lancetta x1 è sul numero 8, quella x10 è sul numero 6, x100 è sul numero 3
e x1000 sul numero 1, la lettura è di metri cubi 1.368.

In questo tipo di contatore con cifre e lancette, vanno lette solo le cifre e non le
indicazioni delle lancette, la lettura è 1.368 metri cubi.

Nei contatori con cifre numeriche nere e rosse vanno lette solo quelle nere (le rosse
sono precedute solitamente da una virgola), la lettura è 1.368 metri cubi.

Nei contatori a sole cifre nere va riportata esattamente la cifra indicata, la lettura è
1.368 metri cubi.
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