Comune di Montauro
PROVINCIA DI CATANZARO
____________

Il Sindaco
RENDE NOTO
che l'amministrazione Comunale, coerentemente con il programma politico basato sui principi di Legalità – trasparenza – servizio
– senso civico, intende perseguire un reale contrasto all'evasione e/o elusione dei tributi; fenomeno che rischia di gravare sulle
spalle di tutti quei cittadini onesti che pagano regolarmente le bollette.

VISTO
- la notevole differenza riscontrata tra metri cubi di quantitativo d'acqua in entrata nei serbatoi di distribuzione comunale ed i
metri cubi in uscita e messi a ruolo;
- che l'incrocio dei dati informatici in possesso ha fatto emergere un campione consistente di soggetti che non risultano avere una
posizione contrattuale regolare.

AVVISA
che con decorrenza 12.11.2018 verranno intraprese mirate attività di accertamento delle utenze idriche al fine di individuare
eventuali irregolarità, casi di allacciamenti abusivi, di manomissioni di sigilli dei contatori ecc.
L’attività di accertamento inizierà con il controllo incrociato di dati e informazioni con “banche dati” di altri enti, uffici e
autorità, contestualmente a verifiche a tappeto sul territorio, ad opera di personale autorizzato.
Le utenze sprovviste di regolare allaccio e contatore idrico saranno segnalate all’autorità giudiziaria.
Si rammenta che gli allacci abusivi alla rete idrica rappresentano un illecito sia di natura civile che penale.
Ogni unità abitativa e ogni altra unità immobiliare deve avere il misuratore idrico (contatore).
vale anche in presenza di approvvigionamento idrico autonomo (pozzi) diverso dalla rete idrica comunale, perché si tratta
comunque di fruitori del servizio di fognatura (scarico) e del servizio di depurazione comunale.
I controlli saranno effettuati sia per le utenze civili, che per quelle commerciali e industriali.

SI INVITANO
Coloro i quali vogliano segnalare e regolarizzare spontaneamente la propria posizione contrattuale anomala, a richiedere
modalità e dettagli su procedure e pagamenti previsti, onde evitare sanzioni pecuniarie e denunce del caso, a presentarsi entro il
09/11/2018 presso l'Ufficio Tributi.
L’Ufficio Tributi è aperto da lunedì a venerdì, dalle 9:30 alle 12:30.
nel caso di impossibilità a recarsi nell'ufficio comunale negli orari sopra indicati è possibile concordare un appuntamento con Il
responsabile del procedimento Rag. Gregorio Grande, o il responsabile dell'area finanziaria Sig. Vincenzo Larocca, ai seguenti
contatti:

Tel. 0967548120 - Fax 0967548131-135
Pec: ufficiotributimontauro@asmepec.it
e-mail: tributimontauro@virgilio.it

