
 
COMUNE DI SPIAZZO 

 
Servizio letture contatori 

 
Acqua potabile 

 
 

La fatturazione del servizio acquedotto, come noto, avviene sulla base dei quantitativi di acqua 
prelevata dall’acquedotto. La rilevazione precisa dei consumi avviene tramite la lettura degli 
appositi contatori installati negli immobili. 
Normalmente la lettura viene fatta a dicembre/gennaio così da rilevare il consumo annuo. 
Spesso accade che gli addetti comunali siano impossibilitati ad accedere alle abitazioni, soprattutto 
quelle utilizzate saltuariamente o per brevi periodi turistici. 
Il Comune di Spiazzo, propone agli utenti che non sono presenti nei mesi di 
dicembre/gennaio un modulo di autolettura dei contatori per comunicare agli uffici comunali il 
consumo effettivo di acqua nel corso dell’anno. 
 
Inviando il modello, dopo aver effettuato l’autolettura, possibilmente nei mesi di dicembre/gennaio 
di ogni anno verrà così fatturato il consumo reale di acqua. Questa opportunità permette di 
provvedere autonomamente all’aggiornamento annuale dei dati, consentendo all’utente di avere 
fatture più precise, evitando l’addebito di consumi stimati, rettifiche, contenziosi e spiacevoli 
malintesi. 
 
 
QUESTI SONO I DATI CHE VI CHIEDIAMO 

1. Nominativo intestatario dell’utenza (chi riceve la fattura) 
2. Ubicazione della fornitura (luogo dove si trova l’utenza, il contatore) 
3. Numero contatore (è il numero inciso sul vetro del contatore che identifica in modo univoco 

ogni utenza) 
4. la data in cui viene effettuata la lettura 
5. il numero di metri cubi di acqua consumata riportato sul contatore 
6. Nella casella annotazioni potete segnalare ogni altro vostro problema: anomalie contatore, 

tipo rotture o richieste di intervento per controllo o quant’altro ritenete utile evidenziare. 
 
 
LEGGERE IL CONTATORE E’ SEMPLICE 
Il numero scritto nelle caselle nere e rosse che compare sul quadrante del contatore rappresenta  
il consumo complessivo che il totalizzatore ha registrato da quando è stato installato. 
Il numero indicato nelle caselle nere è il numero intero che deve essere indicato quale consumo sul 
modello di autolettura, mentre nelle caselle rosse sono riportati i decimali. 
 
 
A CHI VA INVIATO IL MODELLO DI AUTOLETTURA  
Il modello di autovettura può essere consegnato agli uffici comunali con le seguenti modalità: 
 consegna a mano presso gli Uffici Comunale in Via San Vigilio nr. 2 38088 - SPIAZZO   TN 
 spedita a mezzo posta all’indirizzo sopra riportato 
 depositata nell’apposita cassetta delle lettere installata all’entrata Nord del Municipio 
 inviando il tagliando via fax al nr. 0465/802037  
 trasmettendo il dato via e-mail al seguente indirizzo: tributi@comune.spiazzo.tn.it 
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