
 

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO 
C i t t à  d e l  C a s t a g n o 

PROVINCIA DI COSENZA 
UFFICIO TECNICO COMUNALE 

Servizio Idrico Integrato 
 

AVVISO AUTOLETTURA CONTATORI IDRICI 
 

Nell'ottica di una fattiva collaborazione, ed al fine di velocizzare la rilevazione della 
lettura dei contatori idrici che, a partire da lunedì 10 agosto 2020, sarà effettuata da 
personale dell Ente, si invita la cittadinanza a comunicare, ENTRO E NON OLTRE IL 
10 SETTEMBRE 2020, la lettura del proprio contatore. 
La lettura potrà essere comunicata in uno dei seguenti modi: 
 

1. scattando una foto al contatore idrico (DEVE ESSERE CHIARAMENTE VISIBILE 
L INTERO QUADRANTE DEL CONTATORE !) ed inviandola, con indicazione dei 
dati , codice fiscale/P.IVA e numero di 
matricola del contatore), alla MAIL ufficio.tributi@comune.fagnanocastello.cs.it 
 

2. compilando l apposito modello, reperibile sulla Home Page del sito istituzionale del 
Comune di Fagnano Castello, ed inviandolo alla mail 
ufficio.tributi@comune.fagnanocastello.cs.it oppure consegnandolo brevi manu 
presso l Ufficio Tributi secondo i seguenti orari:  
 

 Martedì - Mercoledì - Giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 
 Martedì - Giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 

 

Restano esclusi dall attività di autolettura i contatori idrici posti all
pozzetti la cui lettura verrà effettuata da personale dell  
 

istrati dal contatore. Si tratta di u
eseguibile in poco tempo e particolarmente vantaggiosa: salvo casi palesi di errore, 

 
In assenza di autolettura o di lettura da parte dell Ente la fatturazione verrà elaborata 
sulla base di consumi presunti, stimati sulla scorta dei consumi storici: L

uale ammontare in difetto o in eccesso verrà regolarizzato mediante conguaglio. 
 
Il Comune di Fagnano Castello si riserva, in ogni caso, di effettuare, 
comma 1 del D.P.R. 445/2000, riscontri per verificare la veridicità delle autoletture, sia 
procedendo a campione che in caso di evidenti dubbi sui dati rilevati. 
 
N.B.: I NON RESIDENTI POSSONO COMUNICARE  
DEL CONTATORE IN QUALSIASI  
 

Dalla Residenza Municipale, lì 07.08.2020 
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
     f.to Ing. Catia PANTALENA 
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ECCO COME EFFETTUARE UNA CORRETTA RILEVAZIONE 
 
 
 
CONTATORE A LETTURA DIRETTA: 
La lettura del contatore si esegue considerando le 
cifre intere di colore nero (quelle prima di 

, da sinistra verso destra. Se 

considerata quella inferiore.  
Le lancette degli orologi, invece, non vanno lette. 
 
 
 
 
CONTATORE A LANCETTE: 
La lettura si esegue leggendo, con ordine orario, 
le lancette degli orologi neri:  
prima  x 1000  
poi       x 100   
poi       x10     
infine   x 1     
Se la lancetta è posta tra due numeri va 
considerato il numero che precede la lancetta. 
  
 
 
 
 
 
 


