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Comuni costituenti il Sub-ATO: Champorcher, Pontboset, Hône, Bard, Donnas, Pont-Saint-Martin, Perloz, Lillianes, 
Fontainemore, Issime, Gaby, Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité 

Unité des Communes valdôtaines MONT-ROSE 
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA 

 Autorità di Sub-ATO Mont-Rose – Walser per la gestione del Servizio Idrico Integrato 

 

AVVISO PUBBLICO 
Fatturazione servizio idrico integrato anno 2021. 

 
Gentili Utenti, 
 

si comunica che sono state trasmesse le fatture inerenti al Servizio Idrico Integrato 
(fornitura di acqua, smaltimento in pubblica fognatura e depurazione dei reflui), anno 
2021, emesse ai sensi del D.M. 370/2000, evidenziando che le tariffe non hanno subito 
incrementi rispetto all’anno precedente.  
 
La spedizione della fattura è effettuata esclusivamente via mail / PEC a tutti i Signori 
Utenti che hanno comunicato i propri indirizzi mail e PEC. In assenza, la spedizione è 
stata effettuata via posta. L’originale della fattura in formato elettronico è a disposizione 
dei Signori Utenti nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. 
 

Il pagamento della fattura deve essere effettuato tramite PagoPA a favore di  

UNIONE DEI COMUNI VALDOSTANI MONT-ROSE 

CODICE CBILL ENTE 34C89 
 

Codice fiscale Ente creditore 81004250072 
Codice avviso: riportare i 18 numeri indicati sull’avviso PagoPA 
entro e non oltre sabato 30 aprile 2022, in unica soluzione.  
In alternativa, secondo il piano di rateizzo già predisposto dall’Ente, nel rispetto della 
disciplina stabilita da A.R.E.R.A., entro le scadenze indicate nei singoli avvisi di 
pagamento PagoPA. 
La fattura è riferita all’intero anno 2021 e l’indicazione del numero delle eventuali rate è 

indicato in corrispondenza della dicitura: Contratto soggetto a fatturazione 

 
Il pagamento dei servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione non solo è un dovere 
civico, ma anche un dovere sancito dalla Costituzione e dalla legge; il corrispettivo 
richiesto è finalizzato al finanziamento di spese già sostenute dall’Autorità di Sub-Ato. 
 
Si invitano i signori utenti a segnalare la mancata ricezione delle fatture in oggetto, 
all’Unité Mont-Rose, via Perloz n. 44 – Pont-Saint-Martin, oppure via mail all’indirizzo 
info@cm-montrose.vda.it, via pec all’indirizzo protocollo@pec.cm-montrose.vda.it o 
ancora via fax al n. 0125/804537 o telefonicamente al n. 0125/807873. 
Duplicato della fattura e dei documenti allegati possono altresì essere richiesti al Comune 
presso cui è ubicata l’utenza. 
 
Confidando nella Sua fattiva collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali 
saluti 
 
Pont-Saint-Martin, lì 04 aprile 2022 
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