
COMUNI RIUNITI BELFORTE MONFERRATO s.r.l. 

VIA SAN COLOMBANO, 3 

15070 BELFORTE MONFERRATO (AL) 

 0143.835314 -  0143.834505 -  info@comuniriunitibm.it 

p.iva e cod.fis 02102300064 

Comuni di: 

Belforte Monferrato – Fresonara – Lerma – Bosio – Casaleggio Boiro – Montaldeo – Tagliolo Monferrato – 

Mornese–Montegioco – Sardigliano – Villalvernia – Villaromagnano – Casalnoceto–Volpeglino 

 

Area riservata 
Cliccare sul link sottostante per accedere alla propria Area Riservata: vi offriamo la possibilità di usufruire 24 ore su 
24, 365 giorni l’anno dei servizi interattivi dedicati alla clientela. 

Registrandovi avrete a disposizione uno strumento completo per interagire in tempo reale con le nostre società: uno 
sportello sempre aperto, a vostra completa disposizione e per tutte le esigenze. 

Accesso Area Riservata 

 

Autolettura 
Clicca sul link sottostante per inviarci la lettura del tuo contatore, non serve registrazione. 

Si ricorda che in assenza di letture utili da parte di un nostro operatore, la fatturazione del servizio verrà calcolata in 
base ad un consumo stimato. 

Invio Autolettura 

Si ricorda inoltre che l'utente può inviare l’autolettura anche con un messaggio WhatsApp al n.ro 3711851738 
corredato da foto con numeri leggibili del contatore, digitando nome-cognome dell’intestatario del contratto, n.ro 
telefono cellulare/fisso, e-mail, codice utenza, oppure compilando il tagliando lasciato da un nostro operatore, 

recapitandolo al Comune in cui è ubicata l'utenza o inviando lo stesso tagliando via fax al n. 0143-834505 o via e-
mail info.utenti@comuniriunitibm.it. 

Si ricorda che in mancanza dell’autolettura la fatturazione verrà calcolata in base ad un consumo stimato. 

 

Modulistica 
L'utente, per le diverse richieste, deve compilare i moduli ed inviarli alla Società via e-mail, fax, posta oppure 
consegnarli a mano allo sportello o presso gli uffici dei Comuni soci: 

Richiesta allacciamento (word - pdf) 

Richiesta subentro (word - pdf) 

Richiesta subentro mortis causa (word - pdf) 

Richiesta cessazione (word - pdf) 

Richiesta/Revoca domiciliazione bancaria (word - pdf) 

Richiesta rateizzazione (word - pdf) 

Reclamo - Richiesta informazioni - Rettifica fatturazione (word - pdf) 

Dichiarazione sostitutiva (word - pdf) 

 

 

 

https://comuniriunitibm.e-portal.it/users/sign_in
https://comuniriunitibm.e-portal.it/users/sign_in
https://comuniriunitibm.e-portal.it/autolettura
http://www.comuniriunitibm.it/data/download/modulistica/richiesta%20allacciamento.doc
http://www.comuniriunitibm.it/data/download/modulistica/richiesta%20allacciamento.pdf
http://www.comuniriunitibm.it/data/download/modulistica/richiesta%20subentro.doc
http://www.comuniriunitibm.it/data/download/modulistica/richiesta%20subentro.pdf
http://www.comuniriunitibm.it/data/download/modulistica/richiesta%20subentro%20mortis%20causa.doc
http://www.comuniriunitibm.it/data/download/modulistica/richiesta%20subentro%20mortis%20causa.pdf
http://www.comuniriunitibm.it/data/download/modulistica/richiesta%20cessazione.doc
http://www.comuniriunitibm.it/data/download/modulistica/richiesta%20cessazione.pdf
http://www.comuniriunitibm.it/data/download/modulistica/richiesta%20o%20revoca%20domiciliazione%20bancaria.doc
http://www.comuniriunitibm.it/data/download/modulistica/richiesta%20o%20revoca%20domiciliazione%20bancaria.pdf
http://www.comuniriunitibm.it/data/download/modulistica/richiesta%20rateizzazione.doc
http://www.comuniriunitibm.it/data/download/modulistica/richiesta%20rateizzazione.pdf
http://www.comuniriunitibm.it/data/download/modulistica/modulo%20reclamo%20richiesta%20informazioni%20rettifica%20fatturazione.doc
http://www.comuniriunitibm.it/data/download/modulistica/modulo%20reclamo%20richiesta%20informazioni%20rettifica%20fatturazione.pdf
http://www.comuniriunitibm.it/data/download/modulistica/dichiarazione%20sostitutiva%20della%20certificazione.doc
http://www.comuniriunitibm.it/data/download/modulistica/dichiarazione%20sostitutiva%20della%20certificazione.pdf

