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Oggetto: AVVISO AUTOLETTURA CONTATORI IDRICI  
 

Gentile Signora/e, 

con la presente, in attuazione dell’art. 45  del “Regolamento dell’acquedotto” del Comune di Pieve di Teco e 
della delibera n° 73 d.d. 22/07/2021, in ottemperanza alle misure minime di prevenzione per contrastare e 
contenere il diffondersi del COVID-19, nell'ottica di favorire la collaborazione tra Ente comunale e 
velocizzare la rilevazione della lettura dei contatori idrici, si richiede cortesemente di effettuare e 
comunicare, ENTRO E NON OLTRE IL 14/09/2021, la lettura del proprio contatore idrico. 
 
La comunicazione potrà avvenire in uno nei seguenti modi: 

A. compilando e firmando la “cartolina”, presente sul retro di questo avviso, e consegnandola 

all’ufficio tributi o nell’apposita cassetta postale rossa ubicata nell’atrio della sede del Comune di 

Pieve di Teco in Corso Mario Ponzoni n. 135; 

B. scrivendo un e-mail che riporti gli stessi dati richiesti nella “cartolina” o scansionando la stessa, 

compilata e firmata, per poi inviarla all’indirizzo: tributi@comune.pievediteco.im.it; 

C. inviando una foto della “cartolina”, compilata e firmata, mediante WhatsApp al numero: 

320/4303357; 

D. telefonando al numero dell’ufficio tributi: 0183/36313 - 320/4303357. 

 

L’autolettura è la procedura attraverso cui gli utenti possono rilevare in modo autonomo i consumi 
dell’acqua registrati dal contatore e ricevere la bolletta in linea con i consumi effettivi. Il Comune di Pieve di 
Teco si riserva, in ogni caso, di effettuare dei riscontri a campione per verificare la veridicità delle 
autoletture. 
 
Si rammenta che in caso di mancata comunicazione dei consumi idrici, l’ufficio tributi provvederà ad 
emettere le fatture idriche per l’anno 2021 con un consumo presunto, pari alla differenza tra le ultime 
due letture disponibili che coprono un periodo di almeno 300 giorni, moltiplicato per il tasso tendenziale 
di variazione del consumo annuo, negli ultimi 3 anni, osservato fino all'anno precedente nell'ATO di 
competenza. Qualora la mancata comunicazione della lettura si protragga per almeno due volte, l’utenza 
sarà revocata e il contratto risolto. 
Al presente avviso sarà data massima pubblicità sia sul sito istituzionale del Comune di Pieve di Teco, sia 
attraverso manifesti pubblici che attraverso locandine distribuite presso tutte le attività commerciali del 
territorio. 
 
 

Ufficio Acquedotto 
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