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RICHIESTA DI RIMBORSO CREDITO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
 

Tutti i dati inseriti vengono resi nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

DATI DEL RICHIEDENTE 

Nome e Cognome ________________________________________________________________________________________________________________ 

Residenza ______________________________________________________________________n._______ Comune________________________Prov.______CAP__________ 

C.F. ___________________________________________________________  

Cellulare _________________________________________________  Telefono fisso__________________________________________________________ 

Email ___________________________________________________   PEC _________________________________________________________________ 

In qualità di:  Titolare del contratto                   Amministratore                  Rappresentante legale                Rappresentante volontario/tutore 

               Erede (per utenze cessate)            Altro _____________________________________________________________________ 

DATI DELLA FORNITURA 

Codice Cliente __________________________________________________Codice Servizio ____________________________________________________ 

Intestata a (Nome e Cognome / Ragione Sociale) _______________________________________________________________________________________ 

Ubicata in  ___________________________________________Via _____________________________________n. _______ Prov._______CAP__________ 

TIPO DI RICHIESTA 

Ri   Rimborso Bolletta Negativa/Nota Credito         (anno/numero)  ____________________________________________  Importo  €  ____________________ 

Ri   Rimborso Doppio Pagamento Bolletta/Fattura (anno/numero)  ____________________________________________  Importo  €  ____________________ 

      Rimborso Versamento Non Dovuto/Errato effettuato il ___________________________________________________  Importo  €  ____________________ 

      Effettuato sul c/c n._____________________________________________________________________________________________________________ 

MODALITA’ DI RIMBORSO 

Accredito su c/c IBAN:  

                                                      

C.Paese  CIN IBAN  CIN  ABI  CAB  Numero di conto corrente   (il campo deve contenere 12 caratteri)  

 

Intestato a (compilare solo se diverso dall’intestatario dell’utenza) ___________________________________________________________________________ 

 

Nel caso in cui l’Utente sia SPROVVISTO di conto corrente bancario o postale, è pregato di indicare un recapito telefonico (utilizzabile in orario d’ufficio) o un 

indirizzo email per essere contattato dall’Ufficio interno per concordare la modalità di rimborso alternativa: 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 L’Ufficio incaricato ha verificato l’eseguibilità del rimborso 
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DICHIARAZIONI E FIRME 

Il sottoscritto richiedente dichiara  
 
- Di essere a conoscenza che il rimborso monetario viene effettuato dal Gestore a condizione che NON risultino insoluti sull’utenza in oggetto o su altre utenze 
intestate al medesimo soggetto e che in questi casi provvederà a compensare il credito con gli insoluti senza ulteriore comunicazione. 
 
- Di avere rilasciato tutte le dichiarazioni di cui al presente modulo avvalendosi del disposto di cui agli artt. 46 e 47 del Regolamento approvato con 
DPR 445/00 ed essendo a conoscenza delle responsabilità e sanzioni PENALI previste dall’art. 76 del DPR suddetto per le ipotesi di false attestazioni 
e dichiarazioni mendaci in atti ivi indicate. 
 
 
 
Data ___________________________Firma (del richiedente) _________________________________________________________________________________ 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali  

 
In adempimento agli obblighi di cui all’art.13 D.Lgs. 196/2003, La informiamo che i dati personali da Lei conferiti saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi 
elettronici, nel rispetto della normativa vigente e conformemente agli obblighi di riservatezza, con l’unica finalità di gestire la Sua richiesta riferita al contratto di 
fornitura.  
 
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti potrà essere effettuato, per nostro conto, con le suddette modalità e con criteri di sicurezza e riservatezza equivalenti, 
da società o enti che forniscano a Pavia Acque specifici servizi, nonché da organismi (pubblici o privati) che svolgono attività necessarie alla gestione della 
fornitura. 
 
La informiamo inoltre sulla possibilità di esercitare i diritti di cui all’art. 7 in oggetto, fra i quali si ricorda, ad esempio, il diritto a richiedere la conferma dell’esistenza 
o meno dei dati personali che La riguardano, nonché l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione degli stessi.  
Le comunichiamo, infine, che il titolare del trattamento dei dati personali è Pavia Acque S.c.ar.l., Via Donegani n. 21, 27100 Pavia.  

Il sottoscritto, acconsente ai sensi dell'art.13 D.Lgs. N°196/2003, all'utilizzo dei propri dati nel rispetto della Legge. 
 
 
Data ___________________________Firma (del richiedente) __________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 il presente Modulo di richiesta è: 

sottoscritto dall’interessato identificato dal documento___________________________________________n.____________________________________ 

scadenza____________________________________________ in presenza dell’incaricato Pavia Acque. 

sottoscritto e presentato via mail/fax a Pavia Acque S.c.ar.l. insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del richiedente. 

 

 

 

 

In caso di impossibilità del richiedente di presentarsi allo sportello, in alternativa all’invio via mail, è necessario rilasciare una delega scritta per la 

consegna della richiesta, con allegata fotocopia del documento di identità da fornire alla persona delegata. 

Il presente modulo, compilato in tutte le sue parti e firmato in modo leggibile, può essere: 
- inviato via mail all’indirizzo  rimborsi@paviaacque.it   
- trasmesso via fax al n. 0382.434893 

- consegnato a uno degli Sportelli Territoriali. 
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