
 

COMUNE DI CANTALUPO NEL SANNIO 
PROVINCI A DI ISERNIA  

UFFICIO TRIBUTI – SERVIZIO IDRICO 
Albo on-line n. 113/2014 

 

AVVISO del 08.03.2014 – AUTO - LETTURA MISURATORI DELL’ACQUA 
 

Premesso: 
- che numerosi contatori dell’acqua potabile non sono collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le 

operazioni di lettura trovandosi all’interno di abitazioni spesso chiuse per l’intero periodo invernale ed in alcuni 

casi i contatori dell’acqua sono illeggibili, non funzionanti, addirittura mancanti o con intestatari deceduti i cui 

eredi non hanno presentato istanza di voltura; 

- che la maggior parte delle matricole dei contatori non sono presenti nella banca dati comunale; 

- che si ritiene opportuno invitare tutti gli utenti a presentare apposita istanza per la verifica e/o regolarizzazione 

delle proprie utenze idriche, nonché richiesta di voltura per quelle utenze, ancora oggi, intestate a persone 

defunte o che non ne sono più titolari;  

- che, nell’ottica di massima collaborazione con l’utente, questo Comune intende avvalersi del principio 

dell’AUTO-LETTURA  

IL RESPONSABILE  
Invita 

 
I SIGNORI UTENTI  del Servizio Idrico Comunale: 

- iscritti a ruolo a voler presentare dichiarazione di auto-lettura del proprio contatore ed il numero di matricola 

dello stesso, come da apposito modello all’uopo predisposto dall’Ufficio. 

- non iscritti a ruolo a regolarizzare la propria utenza mediante la presentazione di apposita istanza utilizzando il 

modello all’uopo predisposto dall’Ufficio;  

I modelli di cui sopra possono essere ritirati presso la sede comunale dell’Ufficio Tributi ubicata presso la sede 

comunale nelle ore di apertura dell’ufficio medesimo, oppure possono essere scaricati dal sito istituzionale 

dell’Ente: www.comune.cantalupo.is.it all’URL: http://www.comune.cantalupo.is.it/servizio-idrico.html. 

Il modello dell’AUTO-LETTURA  dovrà essere restituito ENTRO IL 30.04.2014, unitamente alla copia di un 

documento di identità, scegliendo una ed una sola delle seguenti modalità: Servizio Postale all’indirizzo: Comune 

di Cantalupo Nel Sannio – Via Fiume 1 – 86092 Cantalupo Nel Sannio (IS) - Fax al n. 0865-814418 - E-mail: 

c.cantalupo@tin.it - PEC: comunecantaluponelsannio@pec.it - Consegna a mano in Comune.  

e Comunica 

Che l’Ente potrà disporre in qualsiasi momento la verifica delle dichiarazioni ricevute. 

 

Si riportano, ad ogni buon fine, in calce alla presente, alcune istruzioni operative utili. 

 

Confidando in una fattiva collaborazione, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

                                                                                                                                                   Il Responsabile 
f.to Dr.ssa Giovanna Cristofano 



 

COMUNE DI CANTALUPO NEL SANNIO 
PROVINCI A DI ISERNIA  

 
 
 

ISTRUZIONI PER LA LETTURA DEL CONTATORE 

 
a) SE IL CONTATORE E’ A LANCETTE  (modelli vecchi) leggere le lancette degli orologi neri sulla sinistra 

(attenzione: non tenere conto degli orologi rossi sulla destra) del contatore esattamente nella posizione in cui si 

trovano come se si facesse una fotografia del contatore, si inizia leggendo l’orologio delle unità -x100- e poi i 

seguenti -x10-x1 

LETTURA: X 100 =_______ 
        X 10 =_______ 
        X 1 =_______ 
 

 

 

 

 

 

 

b) SE IL CONTATORE E’ A LETTURA DIRETTA  (modelli nuovi) leggere negli appositi riquadri in alto soli i 

numeri del contatore (attenzione: non considerare gli orologi sottostanti). 

 
      
        LETTURA:_________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

c) DOVE SI TROVA LA MATRICOLA DEL CONTATORE : la matricola del contatore è posizionata o sul bordo 

esterno o sul vetro. 


