
 

      AL COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO  
       Piazza Giacomo Matteotti, 11 
       01014 Montalto di Castro (VT) 
 
OGGETTO: richiesta intervento su contatore idrico 
 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
 
Nato/a a _________________________________________________ il _____________________________ 
 
Codice fiscale ______________________________________ telefono ______________________________ 
 
In qualità di:   proprietario dell’immobile   /    locatario dell’immobile    /    amministratore 
 

DATI UTENZA ATTIVA 

 
Utenza in via ______________________________________________________n. ____________________ 
 
Uso ______________________________________________ 
 
Contatore idrico N. ____________________ mc. ____________ 
 
 

INTERVENTO RICHIESTO 

 

O Spostamento del contatore  

O Verifica regolare funzionamento del contatore  

O        Sostituzione del contatore non funzionante 

O                  Rimozione contatore su utenza cessata. 

O                  Altro _______________________________________________________________________ 

 
       
             
             
       ___________________________________ 
                                                                                                                                   (firma) 
 
allegare: 
 
- fotocopia dell’ultima bolletta di pagamento  
- fotocopia del documento di identità  
- ricevuta di versamento relativa al servizio richiesto 
 
ATTENZIONE: per l'avvio della pratica il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti.  Il presente 

modulo, può essere restituito  tramite: e-mail puntocomune@comune.montaltodicastro.vt.it , allo sportello 

Protocollo , o per posta all’indirizzo : Comune Montalto di Castro Piazza G.Matteotti n. 13 01014 Montalto 

di Castro  (VT). 

mailto:puntocomune@comune.montaltodicastro.vt.it


  

 

TARIFFE E COSTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

(delibera Consiglio Comunale n. 39 del 23/07/2015) 

 

Spese inerenti l’istruttoria: 

- Contratto di subentro:   

spese di segreteria      € 7,75 

ultima lettura contatore     € 3,62* 

Marca da bollo       €          16,00** 

- Contratto nuovo allaccio 

spese di segreteria      € 7,75 

spese di allaccio      €          25,82* 

Marca da bollo       €          16,00** 

 

Gestione del Servizio Idrico Integrato 

Verifica del contatore (con apposizione bypass per controllo) €          61,00* 

Sopralluogo del contatore su richiesta dell’utente  €          25,00* 

Lettura contatore su richiesta dell’utente   €          25,00* 

Sospensione idrica/chiusura contatore    €          50,00* 

Riattivazione dell’erogazione dell’acqua   €          50,00* 

Piombatura       €          25,00* 

 

Installazione/sostituzione contatore idrico da  ½ pollice  

+ posa in opera (piombatura compresa)    €          65.50* 

 

Il contribuente dovrà provvedere alla regolarizzazione del pagamento relativo al servizio richiesto mediante 

versamento presso l’Istituto di Credito Intesa San Paolo IBAN IT 35 R 03069 39042 100000046021 o presso 

le Poste Italiane sul c/c n. 96127881 – intestato a Comune di Montalto di Castro Serv. Tesoreria 

acquedotto, indicando nella causale “Gestione Servizio Idrico Integrato – (servizio richiesto)” 

 

* Gli importi si intendono comprensivi di IV di Legge (Aggiornamento Giugno 2015) 

** Aggiornamento Giugno 2015 


