
C.A.
Sig. Sindaco,

Ill.mo Sig. Sindaco,
con la presente, APS informa la SV, che in data 22.12.2022 è stato emesso il ruolo del Servizio Idrico
Integrato delle utenze ricadenti nel territorio del Comune da Lei amministrato.
I cittadini riceveranno le bollette del servizio idrico relative ad un periodo di competenza di 14 mesi,
dal 01.10.2021 al 30.11.2022.
La presente emissione è stata calcolata secondo le disposizioni ARERA Del. 252/2017 s.m.i., in
materia di agevolazioni, che ne fissa la scadenza al 31.12.2020.
Nel dettaglio della bolletta sono evidenziati tutti gli importi agevolati riferiti ai consumi e alle quote
fisse dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e delle componenti UI di perequazione.      
Il calcolo è stato eseguito con la formula Lettura e Acconto.
Le letture sono state eseguite dal 15.04.2022 al 30.04.2022 e dal 26.09.2022 al 30.09.2022, dove
non è stato possibile eseguire la rilevazione si è proceduto con un acconto fino alla competenza del
30.11.2022.
Le bollette avranno scadenza 10.02.2023.
Il prossimo giro di lettura è stato programmato per il periodo 26.02.2023 al 26.03.2023.
Qualora i consumi stimati risultassero notevolmente differenti rispetto al consumo effettivo, sarà
facoltà dell’utente richiedere approfondimenti ed eventuale ricalcolo.
APS rimane a disposizione, rendendosi fin d’ora disponibile a valutare piani di rateizzazione su
richiesta dell’utente.

Inoltre si comunica che è attivo il nuovo sistema di prenotazione degli appuntamenti, che saranno
calendarizzati a partire dal 2 gennaio 2023.
Di seguito le modalità di prenotazione :

- https://acquapubblicasabina.allbookingservice.com/it/home/booking;

- sportello online;

- App AcquaPubblicaSabina (disponibile per IoS e Android);

- call center 800.211.330.

Un operatore di sportello, nel giorno e nell’orario indicati, sarà dedicato all’esecuzione dei servizi
commerciali prenotati dall’utente.

Il  sistema  di  prenotazione  è  in  vigore  sia  per  gli  sportelli  territoriali  che  per  quelli
secondari:

Rieti
Piazza Vittorio Emanuele II, 15 - 02100 RIETI (RI)
Palombara Sabina
Via Raffaele Casnedi, 4 - 00018 PALOMBARA SABINA (RM)
Borgorose
Via Micangeli, 28 – 02021 BORGOROSE (RI)
Magliano Sabina
Piazza Giuseppe Garibaldi, 5 – 02046 MAGLIANO SABINA (RI)
Fara in Sabina (Fraz. Canneto)
Strada Provinciale, 41/C – 02032 FARA IN SABINA (RI)

Qualora ritenuto necessario è anche possibile programmare, per la giornata del mercoledì un punto
acqua telefonico “dedicato” al Comune che, tramite propri incaricati, potrà interloquire con personale
APS per rappresentare le necessità degli utenti che si dovessero presentare presso gli uffici
comunali.
Per pianificare tale attività, si prega scrivere una mail all’indirizzo utenti@pec.acquapubblicasabina.it,
indicando i referenti del comune da contattare.    

E’ attivo anche lo sportello online nel quale, previa registrazione dalla pagina web 
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www.acquapubblicasabina.it,  ogni utente potrà consultare il proprio profilo e tutte le informazioni
relative all’utenza: bollette, letture, statistiche, nonché inviare l’autolettura, richiedere subentri,
volture, nuovi allacci, verifiche ed effettuare pagamenti online delle bollette, aggiornare l’indirizzo di
recapito, i contatti telefonici e l’indirizzo mail e quanto altro necessario come dettagliato all’interno
della piattaforma.

Cordiali saluti. 

____________________________

Servizio Commerciale  

Acqua Pubblica Sabina S.p.A.
Via E. Mercatanti, 8 – 02100 Rieti
(+39 0746 233901
www.acquapubblicasabina.it

______________________________
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