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*S00025*

Modulo richiesta rateizzazione pagamento fatture

Il / La sottoscritto/a (persona fisica/legale rappresentante)
nato/a a

il

residente in
codice fiscale
recapito telefonico
(solo per aziende, enti,…)

indirizzo e-mail
denominazione e ragione sociale

sede legale
codice fiscale

partita IVA
CHIEDE

la rateizzazione della fattura n. ____________ del ______________ intestata a ______________________
codice cliente (riportato sulla bolletta in alto a destra) _____________________ per l’importo di euro _______________
(IVA inclusa)
in n. ______ rate costanti con scadenza □ mensile a partire dal _________________
□ altra scadenza (indicare) ______________________________________________
Si segnala che le somme relative ai pagamenti rateali saranno maggiorate degli interessi legali previsti per
tale operazione.
Per la pratica di rateizzazione di importi superiori a euro 35,00 verranno addebitate sulla prima bolletta utile
spese di gestione pari a euro 6,60 IVA inclusa.
Il mancato pagamento entro la scadenza anche di una sola rata comporterà l’attivazione delle procedure per
il recupero del credito così come previsto dal Regolamento del servizio idrico integrato.

Luogo e data

Firma

Si allega:
copia di documento d’identità
ATTENZIONE: daremo corso alla rateizzazione del pagamento solo al ricevimento della presente richiesta
opportunamente compilata, sottoscritta e corredata degli allegati richiesti.
La richiesta può essere inoltrata:
allo sportello o per posta all’indirizzo Acquedotto Poiana spa, Viale Duca degli Abruzzi n. 1, 33043
Cividale del Friuli (UD)
per posta elettronica all’indirizzo contratti@poiana.it
sul sito internet www.poiana.it (sportello on-line)
tramite call center al n. 800 84 62 92
Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs 196/2003
L’informativa completa e aggiornata è reperibile sul sito internet aziendale www.poiana.it. E’ possibile richiederne una copia allo sportello e/o
consultarla in azienda
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