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Spett.le 

Acque Toscane Spa 

Via U. Bassi, 34/36/38 

51016 Montecatini Terme (PT) 

     , lì |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|                                 ___________________________ 

                                                                                           Firma 
Informativa ai sensi del D.lgs 30/6/2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”: 

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 

 

 
         PERSONA FISICA 
 

        Il/La sottoscritto/a _____________________________nato a ___________________________il_________ 

 

        residente in Via/P.zza________________________n._____Città____________________C.A.P._________ 

 

        C.F._________________________________Telefono___________________________________ 

 

         PERSONA GIURIDICA 
 

        Il/La sottoscritto/a _____________________________nato a ___________________________il_________ 

 

        in qualità di legale rappresentante della Soc.______________________________________________________ 

 

        con sede in       Via/Piazza       n.   

 

        P.Iva       Telefono___________________________________ 
 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o né fa uso è soggetto, a norma dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, alle 
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

DICHIARA: 
 

        rispetto all’Utenza – Cod. Serv.______________ 
 

        di essere     ٱ INTESTATARIO DEL CONTRATTO  
 

 PROPRIETARIO ٱ              

 UTILIZZATORE DIVERSO ٱ              
 

        dell’unità immobiliare situata nel Comune di _______________ in Via/P.zza ___________________n._____ 

CHIEDE: 
    la dilazione di pagamento della ft. n°________ del 19/02/2020, relativa al consumo di acqua  

 

      del periodo: dicembre-gennaio-febbraio 2020 

 

da effettuarsi in  n massimo di 6 rate  mensili per importi elevati con le seguenti scadenze,  di cui la prima alla scadenza originaria 

della fattura : 

 

Numero 

rata 

Data di Scadenza Importo 

1 20/03/2020  

2   

3   

4   

5   

6   

 

Agli importi che saranno pagati oltre la scadenza originaria della/e fattura/e secondo le date come sopra concordate saranno applicati 

gli interessi al saggio legale che verranno addebitati sulla prima fattura utile successiva. 

In caso di mancato pagamento alla scadenza di una delle rate, decade automaticamente il beneficio di dilazione concesso e l’intero 

importo iscritto a ruolo ancora dovuto sarà recuperato nelle medesime forme, tempi e modi pattuiti per la fornitura secondo quanto 

disposto dai vigenti regolamenti per la gestione dei  servizi. Acque Toscane si riserva la possibilità di  non accettare la presente 

proposta in  caso  di  morosità pregressa. 

 

 

 

 

 


