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a

MODULO ANTICIPAZIONE PAGAMENTO
Richiesta di anticipazione dell’emissione della fattura unica con rinuncia ad avvalersi della sospensione dei pagamenti e/o di
rinuncia alla rateizzazione (Art. 14 Delibera ARERA 252/2017/R/COM e s.m.i.)

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ ,
nato a _____________________________________________________________, il ____/____/________,
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, in qualità di:
intestatario della/e fornitura/e
legale rappresentante della società/impresa/ente/associazione intestataria della fornitura/e
con ragione sociale ________________________________________________
codice fiscale/PI |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) di
___________________________________,

sezione__________________,

R.E.A.

______________________
Telefono

_______________________________

email

_____________________________________________
in relazione alla/e fornitura/e
ENERGIA ELETTRICA - CODICE POD_________________________________________________________
GAS - CODICE PDR _______________________________________________________________________
Comune ______________________________in via____________________________________ n ________,
(

) richiede l’anticipazione dell’emissione della fattura unica di cui all’art. 14.8bis Delibera ARERA

252/2017/R/COM e s.m.i, dichiarando di rinunciare ad avvalersi della sospensione dei pagamenti per la/e
fornitura/e sopra indicate;

(

) dichiara di avere/non avere (cancellare la voce di non interesse) diritto alle agevolazioni previste dalla Delibera

ARERA 252/2017/R/COM e s.m.i (1)

(

) dichiara di voler provvedere al pagamento in maniera non rateizzata.

e comunica
(

) la LETTURA ___________________________________________________

(

) l’ impossibilità di rilevare la/e lettura/e perché contatore in immobile inagibile/ zona rossa.

Luogo e data
_______________________________

Il Richiedente
_____________________________

La richiesta potrà essere trasmessa:
tramite e-mail, info@sorrentopowerandgas.it
presso Sportello Territoriale più vicino (http://www.sorrentopowerandgas.it/contatti/)
a mezzo fax +39 02.33407748
a mezzo posta: Corso Italia, 165 – 80063 Piano di Sorrento (NA)
Titolare del trattamento dei dati personali è Sorento Power and Gas S.r..L., con sede legale presso il Centro Direzionale Milanofiori – strada 4 –
palazzo Q7 – 20089 Rozzano (MI) . L’informativa completa è disponibile sul sito www.sorrentopowerandgas.it
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