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Protocollo Generale del _____________________ 

n. __________  

Domanda di rateazione della fattura di fornitura idrica 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________, 

nato/a a _________________________ provincia di _________________ il _____________________, 

telefono __________________________, e-mail ___________________________________________, 

intestatario/a del contratto di fornitura idrica identificato dalla presa n. ________________________,  

C H I E D E 

la rateazione della fattura n. __________ del _________________, con scadenza _________________, 

di complessivi Euro _____________________, in n. ___________ rate mensili. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole, ai sensi dell’art. 23 del Regolamento del servizio  
idrico, che il mancato pagamento di una delle rate autorizzate, entro i termini, comporta la decadenza 
del beneficio della rateazione, con conseguente riscossione in unica soluzione dell’intero importo do-
vuto, ivi inclusa, la procedura per l’interruzione dell’erogazione idrica qualora la morosità si protragga 
oltre due mese dalla data di scadenza della rata insoluta. 

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di avere acquisito dal Consorzio l’informazione prevista dall’art. 13 
del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e che i 
dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del presente procedimento. 

________________________________   ______________________________________ 
                       Luogo e data         Firma dell’Utente (per esteso e leggibile) * 

* La firma non deve essere autenticata. 

N.B.:  La domanda è presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento 
del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
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PARTE RISERVATA ALL’ENTE – PIANO DI RATEAZIONE 

- 1^ rata dell’importo complessivo di Euro ___________________ entro il _______________________ 

- 2^ rata dell’importo complessivo di Euro ___________________ entro il _______________________ 

- 3^ rata dell’importo complessivo di Euro ___________________ entro il _______________________ 

- 4^ rata dell’importo complessivo di Euro ___________________ entro il _______________________ 

- 5^ rata dell’importo complessivo di Euro ___________________ entro il _______________________ 

        Il Responsabile dell’Area 
 
 
Monreale, _____________________ 

Per l’integrale accettazione da parte dell’Utente della rateazione come autorizzata dall’Acquedotto 

Consortile Biviere. 

________________________________   ______________________________________ 
                       Luogo e data         Firma dell’Utente (per esteso e leggibile) * 
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