CODICE UTENTE

CODICE DI
RINTRACCIABILITA’

_____________________

_____________________

Spett. le
Piave Servizi S.p.A.
Via F. Petrarca n. 3
31013 CODOGNE’ (TV)
Fax: 0438 795752
Mail: clienti@piaveservizi.eu
PEC: piaveservizi@legalmail.it

(da compilare a cura dell’ufficio)

Oggetto: Richiesta Attivazione Servizi.
Il/La sottoscritto/a,
Ragione Sociale/ Cognome
Nato/a*

...............................................................................

………………………………………………………….

Residenza/Sede Legale
Via

Il*

……………………………………………..

Prov

……………………………………………………………………..

Codice Fiscale

………………………………………………….

Tel.

…………………………………

Cell.

Mail

..........................................................................

…………
Civ.

Partita IVA

……………………………….
PEC

Nome

..............................................

…………………………………….
Cap

…………

…………………….
Int.

…………….

…………………………………………
Fax

………………………………..

……………………………………………………………….

(COMPILARE CON I DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE, AMMINISTRATORE O TITOLARE DI QUALSIASI ALTRO DIRITTO)

Cognome

…………………………....................................

Nome

Nato/a

…………………………………………………..

Il

Codice Fiscale
Tel.

………………………………………………………

…………………………………………………………..

……………………………………………….

………………………………………………

Cell.

In qualità di: □ Titolare/Legale rappresentante

……………………………………..

□ Amministratore

□ Procuratore □ Altro ………………….

(*NON COMPILARE IL CAMPO IN CASO DI PERSONA GIURIDICA)

titolare dei seguenti contratti di fornitura del Servizio Idrico Integrato con Codice Utente n. :
1. …………………..
6. …………………..

2. …………………..
7. …………………..

3. …………………..
8. …………………..

4. …………………..
9. …………………..

5. …………………..
10. …………………

DICHIARA
di autorizzare Piave Servizi S.p.A. ad inviare, a tempo indeterminato e sino a revoca o modifica da inviarsi mediante
comunicazione scritta, le fatture che saranno da quest’ultima emesse per il servizio di fornitura di cui ai sopra
riportati contratti di fornitura, a mezzo di posta elettronica (in formato PDF) al seguente indirizzo e-mail / PEC:
MAIL

PEC

(barrare l’opzione scelta)

________________________________________________________________________________________
(riportare correttamente maiuscole, minuscole e eventuali caratteri speciale ed utilizzare preferibilmente il carattere stampatello)

(si evidenzia che l’invio da parte di Piave Servizi S.p.A. avverrà da una casella di Posta Ordinaria, qualora la richiesta
di invio fosse verso una casella PEC, sarà cura dell’utente modificare la pre-impostazione della propria casella per
ricevere da posta ordinaria )
in sostituzione dell’invio della documentazione cartacea, provvedendo, in osservanza alla vigente normativa in materia, a
stampare e conservare a propria cura e responsabilità dette fatture;
di voler usufruire del servizio gratuito di preavviso scadenza fatture offerto ai Clienti da Piave Servizi S.p.A.
mediante invio di messaggio di cortesia a mezzo sms o e-mail. E’ consapevole che l’eventuale mancato invio o la
mancata ricezione di detto messaggio non lo esonera dall’obbligo di pagamento della fattura alla data di scadenza indicata
nella stessa trattandosi di mero avviso volto a ricordare la scadenza che non è in nessun caso vincolante ai fini della
decorrenza della stessa. Il servizio potrà essere disattivato in ogni momento mediante semplice comunicazione scritta;
Selezionare e compilare la modalità di preavviso desiderata:
Mail

Pec

_________________________________________

Cell.

________________________________

(barrare l’opzione scelta)

Luogo e Data

Firma

........................................................

..........................................................

________________
Allegati:
- Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.
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