
COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA 

(Prov. Palermo) 
Via Cesare Civello, n.62                          Tel. 0921 /  939111 

                 90010 - Campofelice di Rocc.                      Fax 0921 / 428091  

__________________________________________________________________________ 

  

 

 

                         

AL COMUNE DI 

CAMPOFELICE DI ROCCELLA 

Ufficio del Servizio Idrico Integrato 

                 Mail: ufficioidrico@campofelicediroccella.gov.it 

Fax: 0921 428091 

 
AUTO LETTURA CONTATORE ACQUA 

 
 
UTENTE:       COGNOME E NOME: 
______________________________________________ 
                     
                     INDIRIZZO: 
________________________________________________ 
 
                     CODICE FISCALE: 
__________________________________________ 
                          
 
 
MATRICOLA CONTATORE: ____________________________________________ 
 
NUMERO UTENZA: ____________________________________________________ 
 
UBICAZIONE CONTATORE: ____________________________________________ 
 
 

LETTURA ATTUALE 
DATA MC 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVISO 
 
L'utente è invitato, nel suo interesse, ad effettuare la lettura del proprio contatore trascrivendo nel 
riquadro in alto le sole cifre nere secondo le istruzioni di seguito riportate. 

 
EVENTUALI NOTE 

o Contatore funzionante                                           
o Contatore senza sigillo 
o Contatore da sostituire 
o Contatore illeggibile 
o Matricola diversa da quella riportata sul tabulato 

______________________________ 
 

 
 

Protocollo n. ______________ 

 

del _____________________  



Il presente modulo va inoltrato all'ufficio Servizio Idrico Integrato del Comune di Campofel
Roccella. Per ulteriori informazioni e/o comunicazioni l'ufficio Servizio idrico Integrato resta a 
disposizione il Lunedì e il Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 
18.00. 
Il Comune di Campofelice di Roccella si 
per verificare la veridicità delle autoletture.

                                                                                                

INDICAZIONI 
L'autolettura è la procedura attraverso cui i clienti possono rilevare in modo autonomo i consumi 
dell'acqua registrati dal contatore.
tempo e particolarmente vantaggiosa:
ricevere la bolletta in linea con i consumi effettivi.
 

Ecco come effettuare una corretta rilevazione:

 Contatore 
a lettura 
diretta 

Contatore 
a lancette  

 

Il presente modulo va inoltrato all'ufficio Servizio Idrico Integrato del Comune di Campofel
Per ulteriori informazioni e/o comunicazioni l'ufficio Servizio idrico Integrato resta a 

disposizione il Lunedì e il Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 

Il Comune di Campofelice di Roccella si riserva, in ogni caso, di effettuare dei riscontri a campione 
per verificare la veridicità delle autoletture. 

                                                                                                                            

_____________________________________

L'autolettura è la procedura attraverso cui i clienti possono rilevare in modo autonomo i consumi 
dell'acqua registrati dal contatore. Si tratta di un'operazione facile da fare, eseguibile in poco 

particolarmente vantaggiosa: salvo casi palesi di errore, l'autolettura consente al cliente di 
ricevere la bolletta in linea con i consumi effettivi.

Ecco come effettuare una corretta rilevazione: 

 

La lettura del contatore si
esegue considerando le cifre 
intere di colore nero (quelle 
prima di un'eventuale 
virgola) da sinistra verso 
destra. 
Se l'ultima cifra non è allineata 
alla altre, va considerata quella 
inferiore. 
Le lancette degli orologi, 
invece, non vanno lette.
La lettura nell'esempio
mc 9731. 

 

La lettura si esegue
con ordine orario, le lancette 
degli orologi neri:
prima x1000m
poi x100m
poi x10m3 
infine x1m3. 
Se la lancetta
numeri (nell'esempio tra il 3
4), va considerato il numero 
che precede la lancetta (il 3).
La lettura nell'esempio
mc 9731. 

Il presente modulo va inoltrato all'ufficio Servizio Idrico Integrato del Comune di Campofelice di 
Per ulteriori informazioni e/o comunicazioni l'ufficio Servizio idrico Integrato resta a 

disposizione il Lunedì e il Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 

riserva, in ogni caso, di effettuare dei riscontri a campione 

                            FIRMA 
DELL'UTENTE 

 
__________________________________ 

 

L'autolettura è la procedura attraverso cui i clienti possono rilevare in modo autonomo i consumi 
Si tratta di un'operazione facile da fare, eseguibile in poco 

salvo casi palesi di errore, l'autolettura consente al cliente di 
ricevere la bolletta in linea con i consumi effettivi. 

La lettura del contatore si 
esegue considerando le cifre 
intere di colore nero (quelle 
prima di un'eventuale 

da sinistra verso 

Se l'ultima cifra non è allineata 
alla altre, va considerata quella 

Le lancette degli orologi, 
invece, non vanno lette. 

nell'esempio è 

La lettura si esegue leggendo, 
con ordine orario, le lancette 
degli orologi neri: 
prima x1000m3 
poi x100m3 

Se la lancetta è posta tra due 
numeri (nell'esempio tra il 3 e il 

onsiderato il numero 
che precede la lancetta (il 3). 
La lettura nell'esempio è 


