
ACQUA

La bolletta comprende: 

• Il riepilogo e le informazioni utili

• Gli importi e i consumi fatturati

• Il bollettino di pagamento, se non hai
ancora attivato l’accredito su conto
corrente

• I dati fondamentali sono di colore blu
per renderli più evidenti.



In ogni foglio trovi la banda azzurra che ti aiuta 
ad orientarti con: 

• Il marchio a colori

• L’icona del servizio

• La tipologia del contenuto

• Il numero di pagina



Riepilogo

La prima pagina della bolletta è il foglio di riepilogo in
cui sono presenti le INFORMAZIONI
FONDAMENTALI dei tuoi servizi:

• L’intestatario del contratto, il codice cliente e, per
il business, codice fiscale e partita IVA

• L'importo relativo al servizio e l'importo totale. Se
hai più di un servizio fatturato in bolletta, la tua
bolletta è multiservizio.
In questo caso trovi indicato l'importo relativo a
ciascun servizio e l'importo totale

• La scadenza di pagamento

• La situazione dei pagamenti delle bollette
precedenti e la modalità di pagamento adottata

• I numeri di telefono utili

• L'indirizzo al quale la bolletta viene spedita



Informazioni Utili

Sul retro trovi le INFORMAZIONI UTILI di 
carattere generale: 

• Tutti i riferimenti per contattarci

• Le modalità per effettuare l'autolettura

• Le informazioni relative ai pagamenti

• Lo stato del pagamento delle
bollette precedenti



Bolletta

Passiamo al servizio Acqua, fatturato da Marche 
Multiservizi S.p.A.
In colonna trovi: 

• I dati di Marche Multiservizi S.p.A.

• Il numero di pronto intervento acqua fognature

• I dati identificativi della fattura e quelli
dell'intestatario

• L'indirizzo di fornitura

• Le informazioni contrattuali



SINTESI DEGLI IMPORTI FATTURATI

La Sintesi degli importi fatturati comprende gli
importi relativi alla fornitura dell’acqua e all’IVA.



SINTESI DEI CONSUMI FATTURATI

La Sintesi dei consumi fatturati
comprende i metri cubi fatturati, reali o
stimati.



STORICO DEI CONSUMI MEDI
GIORNALIERI

Il grafico che riporta lo Storico dei consumi
medi giornalieri, basato sulle ultime letture,
reali e/o stimate. Potrai così controllare
l’andamento dei tuoi consumi.

Autolettura

Se vuoi pagare i consumi effettivi, puoi fare
l’autolettura. Accanto al grafico trovi il periodo
in cui va comunicata la lettura del contatore. Il
grafico indicherà così l’andamento reale dei
consumi.

Riepilogo Letture

Sotto il grafico trovi la tabella riepilogativa con
il dettaglio delle letture del tuo contatore, reali
e/o stimate.


