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CARTOLINA DI AUTOLETTURA DEL CONTATORE DELL’ACQUA 
Consegnata da letturista in data ______________ 

 

Gentile utente, 
il personale della società Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l., incaricato dal Comune di Ceto, 
non ha potuto effettuare la lettura del contatore dell’acqua. Al fine dell’addebito dei costi 
all’utente finale in base ai consumi effettivi, La invitiamo a comunicarci la lettura del contatore 
entro 10 gg dall’avvenuto passaggio del letturista. In caso di mancata consegna verrà emessa 
una fattura sulla base di un consumo a forfait. 
 

CODICE CLIENTE (utenza)  

NOMINATIVO INTESTATARIO  

INDIRIZZO UBICAZIONE CONTATORE  

MATRICOLA CONTATORE  

 
Il presente modulo dovrà essere compilato inserendo lettura del contatore, indirizzo di 
residenza (se diverso da quello di ubicazione del contatore) ed eventuali note e 
trasmesso/consegnato: 
 tramite e-mail all’indirizzo utenze@sivsrl.eu includendo la fotografia del contatore; 
 tramite WHATSAPP al numero 334-6324222, oppure scannerizzando il QR-Code sul 

fondo della pagina, includendo la fotografia del contatore; 
 presso gli uffici della società Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l. in Via Aldo Moro 7, 25043 

Breno (BS), dal lunedì al giovedì dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 
17:00, il venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 15:30 ed il sabato 
dalle ore 08:00 alle ore 12:00; 

 

LETTURA METRI CUBI  

INDIRIZZO RESIDENZA  

NOTE  

 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare il seguente numero di telefono: 0364 1951125 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
Ufficio Acquedottistica e Manutenzioni della società incaricata 
Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l. 
 

Sul retro le modalità di lettura del contatore dell’acqua 
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