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MODELLO RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DI IMPORTI DOVUTI
(DICH. SOST. ATTO NOTORIETÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 46/47 DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445)
CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL D.P.R. N. 445/2000 NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI
FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
Il/la Sottoscritto/a ______________________________________________________________________
Intestatario del contratto di fornitura avente codice utenza n°____________________________________
Cellulare: ____________________ E-Mail: __________________________________________________
DA COMPILARSI SOLO PER SOCIETÀ/CONDOMINI/ENTI:
Quale legale appresentante/amministratore della ______________________________________________
avente sede legale in_____________________________________________________________________
Via__________________________________________________________________________n. ______
Intestatario del contratto di somministrazione stipulato con Centro Veneto Energie srl.
Erede dell’intestatario del contratto di somministrazione
Amministratore del condominio intestatario del contratto di somministrazione
Legale Rappresentante






DICHIARA di riconoscere le fatture sotto elencate come reali, non contestate ma non pagate:
Fattura n.

Scadenza

Importo (€)

Fattura n.

Scadenza

Importo (€)

CHIEDE di essere ammesso al beneficio del pagamento rateale del debito maturato e non contestato, secondo
le condizioni del seguente piano di rateizzazione:

-

Importo rateizzato __________________

-

Numero delle rate ___________ pari a € (

_________________________/per rata)

tramite:
 versamento su c/c postale n° 1042364065 intestato a Centro Veneto Energie Srl
 oppure bonifico bancario su codice IBAN IT76 F 01030 12190 000003848087 intestato a Centro
Veneto Energie Srl.
IL CLIENTE
SI OBBLIGA al pagamento delle fatture di prossima emissione saldate ENTRO LA DATA DI SCADENZA, pena la
perdita del beneficio della rateizzazione del debito sopradescritto.
PRENDE ATTO
- che il mancato rispetto anche di uno solo dei termini di pagamento previsto, comporterà l’immediata
decadenza del beneficio della rateizzazione per il debito sopra descritto e Centro Veneto Energie srl.
tratterrà le somme fino a quel momento eventualmente riscosse, come acconti da imputare sul maggior
avere come per legge e rimarrà libera di procedere per il recupero giudiziale di tutti i crediti maturati e
non ancora riscossi, oltra ai relativi, interessi maturati e maturandi;
- che la presente richiesta di rateizzazione è valida solo se compilata in tutte le parti richieste, se corredata
dalla documentazione da allegare richiesta e se sottoscritta in ogni sua parte.
ALLEGA
- copia di Documento di Identità valido;
Luogo e Data

______________________________

Firma del richiedente

____________________________

Da compilare in ogni sua parte ed inoltrare ad: amministrazione@centrovenetoenergie.it

