RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE

CONTENENTE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (artt. 46 e 47 DPR 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.)
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. per false
attestazioni e dichiarazioni mendaci (SE COMPILATO A MANO, SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO)

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ nato/a a
__________________________________________________ (prov. ____ ) il _______________ residente a
___________________________________________
(prov.
____
)
in
Via/Piazza
______________________________________________ n. _______ int. _____ cap _________ ,
documento d’identità _________________________________ numero ________________ rilasciato da
_______________________ in data ________________, codice fiscale _______________________________
tel. _______________________ cell. _______________________ fax _______________________ email
____________________________________ in qualità di (barrare e compilare i campi di interesse)

□ Titolare □ Delegato □ Altro ________________________________________________
dell’ UTENZA CODICE SERVIZIO N° __________________ Intestata a _________________________________
DICHIARA

di essere debitore per gli importi di seguito indicati:
Fatt. n.
Imp. €

Fatt. n.

Imp. €

CHIEDE

Il pagamento dilazionato del proprio debito in rate mensili. Prendo atto che il mancato
pagamento alle previste scadenze anche di una sola rata, comporterà il decadimento della
rateizzazione, e che in tal caso Odoardo Zecca s.r.l. ha facoltà di agire per il recupero dell’intera
somma, detratte le rate eventualmente già pagate, nonché procedere alla riduzione progressiva
della fornitura, e/o attivare le procedure giudiziarie senza ulteriore preavviso. La presente vale
come riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 1988 c.c.

Data ________________

Firma ____________________________________

La concessione della rateizzazione è subordinata all’accettazione della stessa da parte di Odoardo Zecca s.r.l..

ALLEGATO:
di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 D.P.R. n. 445/2000 (es. passaporto, patente di guida
ecc.)
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PIANO DI RATEIZZAZIONE

Compilazione a cura del personale Zecca

Rata Importo
1

Scadenza

Visto Pagamento

2

3

4

5

6

7

8

Data ________________
Spazio Riservato ad Odoardo Zecca s.r.l.
Il Responsabile del Servizio Riscossione

Firma ____________________________________
Il Responsabile Commerciale

Il Direttore generale
Per importi superiori a € 5.000,00
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