RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Codice fiscale/partita iva ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Residente a ……………………………………………………… Via …………………………………………………………………… N. ………………
C.A.P. ……………………………………………………… Prov. ………………………… Recapito telefonico ……………………………………
Email: ………………………………………………………………………………..

in qualità di:
Legale
rappresentante

Titolare

Altro (specificare):
……………………………

Amministratore

dell’Utenza così identificata:
Codice Utente …………………………………… Acquedotto di ………………………………………………………………………
intestata a:
o

Me medesimo

o

Nome impresa……………………………………………………………………. P. IVA. ………………………………………………………

o

Nome Condominio……………………………………..………………………. C.F. …………………………………………….……………

o

Altro (specificare) ……………………………………………………………….

RICHIEDE per
Servizio idrico

Captazione privata

Servizio industriale

la rateizzazione delle seguenti bollette:
N° Fattura/Anno

Importo in Euro

DICHIARA
(Art. 38, Art. 46, Art. 47 e Art. 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.° 445 e succ. modifiche e integrazioni)
Esente da Bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000

•

di aver preso atto ed accettato incondizionatamente che il mancato pagamento nei termini
concordati di una sola rata comporterà l’automatica decadenza del piano rateale, l’attivazione delle
procedure per il recupero del credito, l’applicazione della delibera ARERA 311/2019 REMSI e
ss.mm.ii., (limitazione, sospensione, disattivazione) e le azioni conseguenti all’eventuale revoca delle
autorizzazioni per le utenze scarichi industriali;

•

di aver preso atto ed accettato che, per le utenze diverse dalla tipologia “domestico residente” e
“non disalimentabile”, il costo del piano rateale è pari a euro 15,00 + iva, da versarsi a pratica definita
su C.C. postale n° 000046265641 IBAN: IT 56 F 07601 10000 000046265641 o tramite Bancomat
presso i nostri uffici di Biella in Piazza Martiri della Libertà, 13;

•

di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità
negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;

•

di essere informato da Cordar spa Biella Servizi, in qualità di Titolare del trattamento, che i dati
personali dell’utente vengono trattati ai soli fini amministrativi e contabili ai sensi del Regolamento
U.E. 2016/679. L’utente troverà l’informativa completa presso la sede o sul sito www.cordarbiella.it e
potrà esercitare i suoi diritti di interessato al trattamento scrivendo a servizioclienti@cordarbiella.it.

.

Data…………………………………………………..
Firma…………………………………………………

Allegati:
➢

Copia di un documento di identità in corso di validità

➢

Copia di Codice Fiscale

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dal dichiarante in presenza del dipendente addetto, ovvero
sottoscritta e inviata insieme alla copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante all’ufficio competente.

