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Tutti i dati inseriti vengono resi sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000

motivo della richiesta

Si richiede di aderire alla Procedura di Soluzione Negoziata per la risoluzione bonaria della controversia avente ad origine la seguente
motivazione: (barrare il motivo per cui si richiede l’adesione alla Procedura di Soluzione Negoziata)
□ 1. L’esame di un reclamo per rettifica fattura, avente ad oggetto errori o anomalie nella fatturazione dei consumi, non è stato riscontrato da Abbanoa entro il termine di 45 giorni dalla sua ricezione;
□ 2. Il riesame di un reclamo per rettifica fattura, avente ad oggetto errori o anomalie nella fatturazione dei consumi, presentato entro
45 giorni dal riscontro ricevuto, è ritenuto non soddisfacente;
□ 3. La precedente Procedura di Conciliazione si è conclusa per mancato accordo a causa dell’assenza del conciliatore della AACC alla
Commissione convocata dalla segreteria di Conciliazione; sono rispettate le condizioni indicate all’art. 5 del Regolamento.

SEZIONE 2

dati del cliente

Codice Cliente

PDE/ULM

Codice Servizio_

codice fiscale

partita IVA

cognome e nome/denominazione/ragione sociale
M
data di nascita

F

sesso

comune di residenza/sede legale

telefono fisso

SEZIONE 3

comune o Stato estero di nascita

prov.

telefono cellulare

prov.

via/piazza e numero civico

email

cap

PEC

dati del richiedente (se diverso dal cliente indicato nella sezione precedente)

□ legale rappresentante □ amministratore di condominio □ tutore/esercente la patria potestà

□ erede unico □ altro………………………………………….…

codice fiscale

cognome e nome
M
data di nascita

F

sesso

comune di residenza

telefono fisso

comune o Stato estero di nascita

prov.

telefono cellulare

prov.

via/piazza e numero civico

email

cap

PEC
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Tutti i dati inseriti vengono resi sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000

SEZIONE 4

descrizione richiesta e motivo di adesione alla procedura di Soluzione Negoziata

SEZIONE 5

allegati alla richiesta

Devono essere allegati alla richiesta di adesione, pena nullità della richiesta:
□ copia del Reclamo da cui risulta il numero della fattura contestata e relativo importo;
□ domanda di Conciliazione (se indicato il punto 3 della sezione 1);
□ ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

SEZIONE 6

firma

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci.
DICHIARA INOLTRE DI
aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati disponibile presso gli sportelli commerciali e sul sito www.abbanoa.it alla sezione
privacy.
aver preso visione del Regolamento che disciplina la Procedura di Soluzione Negoziata, pubblicata nel sito della Società Abbanoa Spa e di rispettare le condizioni di accesso in esso prescritte;
non avere in precedenza presentato richiesta di adesione alla Procedura di Soluzione Negoziata per la stessa utenza idrica, causale e fattura;
non essere in corso alcun contenzioso legale per la stessa utenza idrica;
essere consapevole che :
o
la richiesta deve essere presentata entro un anno dalla data di presentazione del reclamo;
o
la Procedura deve essere espletata nel termine di 45 giorni a decorrere dalla data della richiesta come previsto dall’art. 4 del Regolamento;
o
entro tale termine le parti si impegnano a ricercare un accordo bonario che deve risultare da atto formale e sottoscritto dalle parti;
o
la Procedura si intenderà conclusa per mancato accordo qualora siano inutilmente decorsi i termini.
VISTO FIRMARE

DATA

MATRICOLA DIPENDENTE

FIRMA LEGGIBILE

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 la dichiarazione è: □ sottoscritta dall’interessato identificato dal documento ……………………………………………….…….
n ……………………………………………….……… scadenza…………………………………… in presenza dell’incaricato Abbanoa S.p.A.;
□ sottoscritta e presentata a Abbanoa S.p.A. insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
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delega di rappresentanza

Il sottoscritto conferisce mandato a rappresentarlo nei rapporti con la Abbanoa Spa, per la individuazione di una proposta risolutiva della controversia
oggetto della presente richiesta, sino a conclusione della Procedura di Soluzione Negoziata con eventuale sottoscrizione dell’accordo conclusivo, in
favore di :
□ AACC

_______________________________________

□ Legale _______________________________________
□ Altro

_______________________________________

nella persona di:

codice fiscale

cognome e nome
M
data di nascita

F

sesso

comune o Stato estero di nascita

comune di residenza

telefono fisso

prov.

telefono cellulare

DATA

prov.

via/piazza e numero civico

email

cap

PEC

FIRMA LEGGIBILE DEL DELEGANTE

FIRMA LEGGIBILE DEL DELEGATO

SEZIONE 8

modalità di consegna

Il modulo (correttamente compilato, sottoscritto con firma autografa o digitale) e gli eventuali allegati potranno essere inoltrati:
con email all’indirizzo soluzione.negoziata@abbanoa.it o con PEC all’indirizzo soluzione.negoziata@pec.abbanoa.it
via posta, unicamente all’indirizzo ABBANOA S.p.A. Viale A. Diaz, 116 – 09100 CAGLIARI;
agli sportelli aperti al pubblico (l’elenco completo è consultabile sul sito www.abbanoa.it o può essere richiesto al numero verde 800 062 692).

SEZIONE 9

note
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