Comune di Mascali
Provincia di Catania

AVVISO AI CITTADINI/CONTRIBUENTI
Si informano i cittadini/contribuenti del Comune di Mascali che l’Ente darà avvio nei prossimi
giorni ad una attività di fotolettura dei contatori idrici presenti sul territorio con personale
dipendente, munito di tesserino di riconoscimento, della società incaricata GEST SRL con
sede in Viale Cristoforo Colombo, 13/C – 95037 – San Giovanni La Punta P.I. 03688900871.
Al termine dell’attività di lettura si procederà ad emettere una nuova bollettazione relativa
al Servizio Idrico Integrato a fine primo semestre 2016, a conguaglio complessivo della
bolletta precedentemente trasmessa.
La suddetta bolletta terrà conto:
 dell’importo della prima bollettazione emessa a valere sul ruolo 2015;
 dell’importo relativo all’effettivo consumo rideterminato a seguito nuova lettura;
 dell’importo correttivo (positivo o negativo) di eventuali errori di calcolo, anche
relativi a consumi idrici;
 degli importi relativi ad eventuali acconti già pagati;
 di eventuali ulteriori importi a debito o a credito degli utenti.
Si coglie l’occasione per comunicare/invitare ai cittadini/contribuenti che:
 hanno già provveduto al pagamento della bolletta anno 2015, che l’eventuale importo
a credito verrà conguagliato con la bolletta 2016;
 ritengono di aver ricevuto delle bollette 2015 errate, a recarsi presso l’ufficio
Acquedotto del Comune di Mascali, muniti di recente lettura del contatore, negli orari
di ricevimento per qualunque chiarimento o per l’eventuale riemissione della bolletta
corretta;
 intendono pagare la bolletta 2015, che l’importo versato verrà considerato versato a
titolo di acconto in sede di bollettazione primo semestre 2016 e conguagliato.
Gli uffici comunali sono a disposizione dei contribuenti per tutte le informazioni necessarie.
Il ricevimento al pubblico è assicurato nelle giornate di lunedì dalle ore 09.15 alle ore 12.15
e giovedì dalle ore 15.15 alle ore 17.15. Nelle altre giornate è possibile contattare gli uffici
ai seguenti recapiti:
 Ufficio Acquedotto: 0957709126/108
 uff.acquedotto@comune.mascali.ct.it
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria
Dott.ssa Francesca Sapienza
L’Assessore
Alfio Maccarrone

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Dott. Ing. Massimiliano Leotta
Il Sindaco
Dott. Luigi Messina

