
AVVISO - MANCATA LETTURA DEL CONTATORE GAS 
 

Informiamo che il nostro incaricato non ha potuto effettuare la lettura del contatore gas per impossibilità di 
accesso al locale dove è collocato, invitiamo il cliente a comunicare la lettura del contatore gas utilizzando il 
servizio dedicato all’autolettura, che la Società di Vendita con la quale ha sottoscritto il contratto di 
fornitura, mette a disposizione dei propri clienti.  
Esempio della lettura da comunicare: 

 
In questo caso la lettura da comunicare è: 12345 

 
Data rilascio avviso ………………………….  
 
======================================================================================= 
 
In caso di difficoltà a comunicare la lettura alla propria società di vendita, si prega di utilizzare le seguenti 
modalità alternative. I dati saranno utilizzati dalla società di distribuzione JULIA RETE per la relativa 
validazione e successivamente inviati alla vostra società di vendita. Inviare la lettura con le seguenti 
modalità: 

- a mezzo fax al n. 085 8000902 comunicando i dati seguenti dati: 

Cognome e Nome                                                            Via e n. civico  
 

 

Matricola contatore                                                         PDR 
 

 

Lettura mc. (comunicare solo le cifre a sinistra della virgola)                                                       data  
 

 
- a mezzo sito web, compilando il relativo modulo predisposto sul seguente link: 

http://www.juliarete.it/inserimento-letture.html; 
 
 
 

- a mezzo                   inviando una foto dello specchio del numeratore del vostro misuratore al 
seguente numero 331 4809477: 

 
 
 
 
 
 

- a mezzo e-mail inviando una foto dello specchio del numeratore del vostro misuratore al 
seguente indirizzo: info@juliarete.it. 

 

ATTENZIONE: Essendo il suo contatore non accessibile, si prega di comunicare per i successivi 

controlli di lettura imposti dall’Autorità per l’Energia Eletttrica e Gas, alla societa di distribuzione JULIA 

RETE, le date e gli orari per l’accesso al misuratore: 

Periodo:     sempre     -   dal ________________ al ___________________ escluso il _____________ 

Giorni:   tutti -  lunedì -  martedì -  mercoledì -  giovedì -  venerdì - sabato -  domenica 

Fascia di orario  sempre -  pranzo -  cena -  pranzo e cena -  dalle ore_______ alle ore _________ 

 

http://www.juliarete.it/inserimento-letture.html
mailto:info@juliarete.it

