Modulo richiesta di rateizzazione

Attenzione: la richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro dieci giorni dalla data di scadenza della fattura e firmata su
entrambe le pagine
Cognome e Nome / Denominazione del Cliente __________________________________________________________
Codice Cliente ________________________codice fiscale / P.IVA _________________________________________
Indirizzo della fornitura
Comune di ______________ Via _______________________________ ___N°_______ CAP____________Prov._____
Telefono__________________________Fax______________________mail_____________________________________
Recapito della corrispondenza se diverso dall’ubicazione dell’indirizzo della fornitura
Comune di_____________________Via________________ __________N°_______ CAP___________ Prov.________

La domanda viene inoltrata dal sottoscritto in qualità di:
❏ Intestatario del contratto
❏ Legale rappresentante di……………………………….
❏ Erede intestatario contratto a nome di……………………………………… ❏ Altro ………………………………………………………
❏ Amministratore del condominio………………………………………………

Il sottoscritto chiede il pagamento rateale della/e fattura/e numero:

.
Data_________________

Firma del Cliente________________________________________________
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Si riportano di seguito gli art. 42.1, 42.2, 42.3 e 42.4 della Delibera AEEGSI n. 655/2015 e ss.mm.ii. in relazione alle modalità
per la rateizzazione dei pagamenti
Art.42.1 Il gestore è tenuto a garantire all’utente la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la fattura emessa superi del 100% il
valore dell’addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi in conformità a quanto disposto dal
precedente Articolo 38.
Art.42.2 Qualora sussistano le condizioni di cui al precedente comma 42.1, il gestore riconosce all’utente finale la possibilità di
richiedere un piano di rateizzazione, con rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di
fatturazione, salvo un diverso accordo fra le parti.
Art.42.3 Il termine per l’inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell’utente finale che ne ha diritto è fissato nel decimo giorno
solare successivo alla scadenza della relativa fattura.
Art.42.4 Le somme relative ai pagamenti rateali possono essere maggiorate:
a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il
pagamento rateizzato.
Visti gli articoli 42.1, 42.2, 42.3 e 42.4 sopra riportati, il sottoscritto si dichiara consapevole che il piano di rateizzazione, per accordo
tra le parti, può essere concesso in deroga a quanto previsto dalla AEEGSI n. 655/2015 e ss.mm.ii. e che la presente richiesta è
soggetta ad accettazione da parte di Aset Spa.

Data_________________

Firma del Cliente__________________________________________________

La richiesta può essere inoltrata utilizzando una delle seguenti modalità:
• Tramite posta al seguente recapito: Aset S.p.A., Via L. Einaudi, 1- 61032 Fano (PU)
• Tramite fax al numero: 0721/814832
• Tramite mail all’indirizzo: ufficio.clienti@asetservizi.it
• Tramite PEC all’indirizzo info@cert.asetservizi.it
• Consegnandolo agli sportelli
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