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Nella sezione “RIEPILOGO PAGAMENTI” è riportata, nel dettaglio, la situazione contabile già anticipata sulla
prima pagina del documento con i relativi riquadri colorati di rosso o di verde. In presenza di insoluto è
riportato il numero di ogni singola fattura che risulta non pagata ed il relativo importo.
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L’istogramma riferito allo “Storico Consumi” è la rappresentazione grafica dell’andamento dei consumi
effettuati in un determinato periodo. Tale istogramma aiuta a monitorare i consumi effettuati mettendo in
risalto la presenza di consumi anomali; questi devono essere notificati tempestivamente ad Acquedotto
Lucano e monitorati dall’utente stesso al fine di evitare lo spreco di risorsa idrica dovuta a perdite occulte.
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Comunicare la lettura del proprio contatore è un diritto dovere dell’utente. In questo box Acquedotto Lucano
indica il periodo consigliato per effettuare l’autolettura, che sarà fatturata sulla successiva bolletta, ed i
canali messi a disposizione dell’utente per effettuare tale operazione. Fare regolarmente l'autolettura aiuta
a monitorare i consumi, ad individuare tempestivamente consumi anomali dovuti a perdite all’impianto
idrico e dà la sicurezza che quanto addebitato su ogni bolletta corrisponda a quello che è stato
effettivamente consumato, evitando l’addebito di consumi sovrastimati o sottostimati che comportano,
successivamente, conguagli per eccesso o per difetto.
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Nell’ultima sezione della seconda pagina sono indicati i giorni e l’orario di apertura degli sportelli di
Acquedotto Lucano

Questa pagina è dedicata alle comunicazioni di servizio, alle informazioni ed agli aggiornamenti normativi che
Acquedotto Lucano trasmette ai suoi clienti.
La prima sezione, denominata “Come Vuoi Essere Informato”,
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L’ultima pagina comprende il bollettino per il pagamento della fattura qualora si sia optato per il pagamento
tramite bollettino postale. Se, invece, si è optato per l’addebito su C/C bancario o postale tale foglio non è
presente.
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Accanto al bollettino è riportato il modulo di richiesta di addebito su conto corrente postale o bancario. Tale
modulo, compilato in ogni parte, sottoscritto e corredato con copia di un documento di riconoscimento del
sottoscrittore può essere spedito ad Acquedotto Lucano attraverso uno dei canali indicati sul frontespizio
della fattura

