RICHIESTA DI RETTIFICA FATTURA
www.abbanoa.it
info@abbanoa.it
numero verde 800 062 692
pronto intervento 800 022 040
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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

tipo di richiesta

□ RICHIESTA RETTIFICA FATTURA

□ RINUNCIA A RICHIESTA DI RETTIFICA

barrare questa casella se si intende esprimere lamentele circa la non correttezza dei
corrispettivi fatturati in merito a uno o più servizi resi da Abbanoa. Per ogni altra
lamentela che non comporti la rettifica degli importi fatturati occorre compilare il
Modulo per suggerimenti, richieste di informazioni, reclamo.

SEZIONE 2

barrare questa casella se si intende rinunciare ad una precedente richiesta di rettifica,
indicando nella Sezione 10 le fatture oggetto della richiesta.

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 o Stato estero di nascita

comune di residenza/sede legale

telefono fisso

SEZIONE 3

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 o Stato estero di nascita

comune di residenza

telefono fisso

SEZIONE 4

prov.

telefono cellulare

prov.

via/piazza e numero civico

email

cap

PEC

modalità di risposta e recapito spedizione documenti

Indicare la modalità preferita per ricevere risposta: □ email

□ posta

□ per i dati di spedizione vedi sezione 2

destinatario: cognome e nome / denominazione / ragione sociale

comune

prov.

via/piazza e numero civico

cap

SEZIONE 5
criticità su misura/contatore
□ Errata lettura del contatore [R01]
□ Contatore illeggibile [R02]
□ Consumo elevato per presunto guasto al contatore [R06]
□ Si chiede la messa in prova del contatore presso il laboratorio del gestore, consapevole che nel caso in cui il contatore risulti funzionante il gestore applicherà la sanzione prevista dal Regolamento SII, Art. B.35 (importo da € 100,00 a € 200,00);
□ Si chiede la messa in prova del contatore presso il laboratorio esterno certificato, consapevole che nel caso in cui il contatore risulti funzionante il gestore addebiterà
la spesa di € 400,00.
□ Errata matricola contatore indicata in fattura [R13]
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perdita occulta

□ Consumo anomalo per perdite idriche non visibili [R05].
Si allega la documentazione comprovante la perdita occulta (fotografia perdita) e SI DICHIARA che:
a) l’utenza usufruisce del servizio di fognatura e depurazione;
b) l’acqua dispersa non è confluita nella pubblica fognatura;
c) la perdita è stata riparata;
d) non sono state richieste riduzioni per perdita occulta nei tre anni precedenti.
SI DICHIARA inoltre che la riparazione è avvenuta in data ………. /………./ ……………..
□ a cura di Ditta/Società specializzata, come comprovato dalla fattura dell’avvenuta riparazione allegata;
□ in economia da:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
SI DICHIARA infine che la lettura alla data odierna (successiva
alla riparazione) è la seguente (come da foto allegata):
matricola misuratore

SEZIONE 7

lettura

data lettura

errato addebito servizi di fognatura e/o depurazione

□ Errato addebito del costo del servizio fognario e di depurazione [R08].
L’utenza: □ non usufruisce del servizio di depurazione; □ non è allacciata alla fognatura e non usufruisce del servizio di depurazione.

SEZIONE 8

vizi nella gestione del contratto

□ Ritardo o mancata registrazione [R07].
Si allega documentazione presentata e non correttamente o puntualmente registrata per □ Subentro/Voltura; □ Cessazione; □ Modifica contrattuale.

SEZIONE 9

prescrizione

□ Si eccepisce prescrizione [R88].

SEZIONE 10

elenco fatture da rettificare

n. ordine numero fattura

importo €

n. ordine numero fattura

1

4

2

5

3

6

SEZIONE 11

importo €

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.

DATA

FIRMA LEGGIBILE

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta e inoltrata ad Abbanoa S.p.A. insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

SEZIONE 12

modalità di consegna

Il modulo (correttamente compilato, sottoscritto con firma autografa o digitale) e gli eventuali allegati potranno essere inoltrati:
□ dal sito www.abbanoa.it (ProntoWeb), in formato pdf;
□ con email all’indirizzo info@abbanoa.it o con PEC all’indirizzo protocollo@pec.abbanoa.it, in formato pdf;
□ via posta, unicamente all’indirizzo ABBANOA S.p.A. Viale A. Diaz, 116 – 09100 CAGLIARI.
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