Spe.tt.le
Acquedotto Lucano SpA
Via Pasquale Grippo
85100 Potenza
Il sottoscritto________________________________________________nato a________________________il_____________
(cognome e nome)

residente

in___________________________________________________________________________________________
(comune, via, numero civico, interno)

codice fiscale ________________________________________________________________________________________
in qualità di _______________________________________________________________________________
(proprietario, affittuario, legale rappresentante, amministratore, appaltatore, altro)

della società/ente/condominio ________________________________________________________________
(ragione sociale)

Partita iva/codice fiscale ____________________________________ con sede in _________________________
Per l’impianto ubicato/ in _________________________alla via __________________________________n°________
n° contratto ____________________________ Codice Cliente: __________________________________________________
codice fiscale/p.iva ________________________________________________________________________________

DICHIARA
che in virtù di prestazioni derivanti da tale contratto di fornitura il debito nei confronti di Acquedotto Lucano Spa è paria ad
Euro ___________ IVA inclusa come da fatture regolarmente emesse e riportate nell’allegato estratto conto (controfirmato per
accettazione del debito) e di essere consapevole che saranno applicati gli interessi di cui all’art. 39i del Regolamento del S.I.I
1.

di essere legittimato e di essere delegato alla sottoscrizione del Piano di Rateizzazione ___________________
relativo al debito di euro vantato da ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A.

2.

di aver versato a titolo di acconto la somma di euro _____________ così come si evince dalla copia dell’attestazione
di versamento allegata alla presente
CHIEDE

di poter rateizzare l’importo di euro ___________________ in un numero di rate mensili pari a ___________________ii,
consapevole che, una volta concessa la dilazione, Acquedotto Lucano spa, qualora non vengano rispettati i termini concordati,
provvederà all’attivazione delle opportune procedure legali finalizzate al recupero di detta somma, nonché alla sospensione
dell’erogazione idrica senza ulteriore preavviso.
Luogo e data
_____________________________

Il sottoscritto
__________________________________

Documento presentato/allegato: ____________________________________ n. _____________________________________
rilasciato il _______________________ Da_____________________________________________________________

i

Estratto Regolamento del Servizio Idrico Integrato Art 39 - (Modalità di pagamento)

1. Il pagamento avverrà secondo le modalità indicate in fattura.
2. In caso di conguagli particolarmente elevati, per gli utenti in condizioni di disagio la Società su richiesta può concedere la
rateizzazione del pagamento della fattura salvo l'applicazione degli interessi pari al T.U.BCE più 2 punti.
3. In caso di ritardo del pagamento saranno applicati gli interessi di mora pari al T.U.BCE più 3 punti.
4. La Società decorsi i termini indicati in fattura potrà procedere con il recupero del credito addebitando le spese necessarie.
ii

Allegare attestato ISEE, contenente il valore dell’indicatore della Situazione Economica Equivalente, deve essere richiesto presso i centri di assistenza fiscale
(C.A.F.), i Comuni e le sedi territoriali dell’I.N.P.S. o atto equipollente

