
        Vademecum 
Guida passo passo ai servizi del Comune di Villa San Giovanni in Tuscia 

 

GUIDA ALLA SOSTITUZIONE DEL 

CONTATORE IDRICO 

 
 Recarsi in Comune presso l’Ufficio Tributi e richiedere 

l’apposita modulistica, o in alternativa, scaricarla dal Sito. 

 

 Riempire il modulo di richiesta di sostituzione del contatore 

idrico, e riconsegnarlo, insieme alla ricevuta del bollettino 

postale attestante l’avvenuto pagamento dell’importo previsto, 

all’Ufficio Tributi che provvederà a modificare il ruolo nel 

database comunale. 

 

 A questo punto la pratica sarà trasmessa all’Ufficio Tecnico che 

valuterà il caso e provvederà entro le 48 ore, a inviare un Addetto 

che effettuerà la sostituzione del contatore, apponendo la 

prescritta bollatura. 

 

 

N.B. Il contatore idrico è di proprietà del Comune di Villa San Giovanni in Tuscia, 

questo fa si che nessuno è autorizzato a effettuare sostituzioni, modifiche o 

manomissioni. 

In caso si ricontrino delle irregolarità nei controlli, saranno applicate le sanzioni 

previste dal Regolamento del Servizio Idrico approvato dal Comune di Villa San 

Giovanni in Tuscia. 

 

 

 

Di seguito puoi trovare il modulo di richiesta di sostituzione del 

contatore idrico da scaricare e da compilare e da presentare all’Ufficio 

Tributi corredato della ricevuta di versamento del bollettino postale. 

 



Mod. URVSGIdricoSostituzione 

 
 

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA 

Ufficio Tributi – Servizio Idrico e Depurazione 
Piazza del Comune, 1 

Modulo per la sostituzione del contatore idrico 
 

 

 
 

Si informa il Richiedente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n 13 del 30 giugno 2003, che i dati comunicati formano oggetto di trattamento da parte 

del Comune di Villa San Giovanni in Tuscia nel rispetto della normativa vigente. Il Trattamento verrà effettuato per l’evasione della presente 

richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati stessi. Il Richiedente potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 Mod.  



URVSGIdricoSostituzione 
 

 
 

 

 
 

ALLEGATI NECESSARI PER TUTTE LE UTENZE 
(GLI ALLEGATI RICHIESTI POSSONO ESSERE SOSTITUITI DA AUTODICHIARAZIONE) 

 

PERMESSO DI COSTRUIRE rilasciato a nome del richiedente l’allacciamento o alla proprietà. Nel caso in cui il permesso di 

costruire sia stato rilasciato ad una terza persona/Ente giuridico, l’allegato richiesto è l’AUTODICHIARAZIONE attestante gli 

estremi del permesso di costruire. 
Oppure D.I.A. (Denuncia Inizio Attività), necessariamente accompagnata da una AUTODICHIARAZIONE attestante il buon 

esito della stessa; 
Oppure copia di una fattura emessa negli ultimi sei mesi da un’azienda erogante energia elettrica, gas o telefono. La fattura 

dovrà essere intestata al richiedente l’allacciamento dell’acqua, oppure ad un famigliare convivente, come attestato da 

autocertificazione/stato di famiglia. 
Se l’immobile è stato costruito antecedentemente al 1977 e, pertanto, in assenza di permesso di costruire e/o della D.I.A., 

l’allegato richiesto è: 
AUTODICHIARAZIONE attestante l’anno di costruzione dell’immobile e le motivazioni per le quali si chiede un nuovo 

allacciamento (separazioni di presa – stabile con predisposizione allacciamento ma senza contatore). 

Copia del versamento di euro 50,00 sul c.c.p (conto corrente postale) numero 12600011 intestato a Tesoreria 

Comune di Villa San Giovanni in Tuscia. 



 

 
 

 


