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Gentile utente, 

con la presente fattura, al fine di non danneggiare alcuno degli utenti approvvigionati da questa azienda, 

laddove non si avevano sufficienti dati a disposizione, si è precauzionalmente provveduto ad attribuire loro la 

tariffa domestico residente.  

Quanto sopra vale principalmente per i Signori utenti serviti nell’area pedemontana dei Comuni di: 

Mascalucia, Tremestieri Etneo, Belpasso, Pedara, San Pietro Clarenza, Camporotondo Etneo. 

Si allega il modulo col quale il titolare del contratto , al fine di mantenere detto vantaggio economico, 

dovrà autocertificare l’eventuale residenza nel luogo indicato in fattura consapevole della responsabilità di 

carattere civile e penale ai sensi dell’art.46 D.P.R. 445/2000 connessa. Tale modulo predisposto dovrà 

pervenire alla società dal 15 Aprile al 15 Maggio preferibilmente a mezzo email al seguente indirizzo: 

info@acquecarcacidelfasano.it  o al fax n.095/442376 unitamente alla copia di un valido documento di 

riconoscimento. Si avverte che in mancanza tale agevolazione si intende revocata per mancanza delle 

opportune dichiarazioni.  

Qualora riscontrasse difformità tra l’effettivo uso del servizio e la tariffa ad esso attribuita l’utente è pregato 

di contattare i nostri uffici al numero provvisorio 095/09.73.255 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 

alle ore 17:00 dal lunedì al venerdì al fine di fissare un appuntamento per regolarizzare la posizione 

amministrativa.  

Si coglie l’occasione per invitare tutti coloro che usufruiscono del servizio di approvvigionamento idrico 

senza averne titolo (contratto non intestato) a sottoscrivere il nuovo contratto, e ciò al fine di aggiornare i dati 

anagrafici e fiscali così come imposto dalla normativa vigente. 

Il numero provvisorio sopra indicato dovrà essere utilizzato da tutti coloro che richiedono servizi accessori 

quali (richieste di nuova utenza, contratti, volture e riallacci) mentre per le informazioni restano attivi i numeri 

095/44.23.52. e 095/44.11.30. 

Cordiali saluti 

 

Catania 09/03/2020  
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