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MODULO PER ECCEPIRE LA PRESCRIZIONE BIENNALE
CODICE UTENZA ______________ INTESTATARIO UTENZA _____________________________
Il/La sottoscritto/a (cognome nome/ragione sociale) ______________________________________________
C.F. ____________________________________ Partita IVA _____________________________________
Nato a ____________________ (_____) Data di nascita _________________ Telefono _________________
Cellulare _______________________ Email __________________________________________________
Residenza/Sede Legale: Comune ________________________________ (_____) Cap _______________
Via/P.za/Corso ___________________________________________________

CON IL SEGUENTE TITOLO:
[]
[]
[]
[]
[]

Intestatario della fornitura
Erede intestatario fornitura
Amministratore del condominio
Legale rappresentante
Altro_________________________

N° __________________

PER L’UTENZA UBICATA

Comune ___________________ (____) cap _________
Via/Loc.________________________________ n. ____

In merito alla fattura n. ____________________________________________ relativa ad importi per consumi
risalenti ad oltre 24 mesi pari ad € ____________________________________________________________
COMUNICA
così come previsto dalla normativa in materia (Legge di Bilancio 2018, L.n.205/17 come modificata dalla Legge
di bilancio 2020, L. n.160/19) e dalla Delibera ARERA n. 547/2019 e s.m.i., presenta istanza di prescrizione
biennale degli importi per consumi risalenti a più di due anni.
Ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR-Regolamento
UE/2016/679) in vigore dal 25 maggio 2018, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali per tutte le
finalità connesse alla gestione della presente segnalazione. Per ulteriori informazioni si prega di visionare
l’informativa privacy fornita al cliente al momento della stipula del contratto con Montagna 2000 S.p.A.

DATA E LUOGO ______________________________

FIRMA _________________________________

Il modulo compilato e sottoscritto deve essere inoltrato a mezzo mail a segreteria@montagna2000.it a mezzo posta
inviando a Montagna2000 S.p.A. Via Antonio Gramsci, 8 - 43043 Borgo Val di Taro (PR) o consegnato presso i
nostri sportelli. Allegare la copia del documento e del codice fiscale dell’intestatario dell’utenza e la bolletta.
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