MODULO PER ECCEPIRE L’INTERVENUTA PRESCRIZIONE PER FATTURE CONTENENTI
IMPORTI PER CONSUMI RISALENTI A PIU’ DI DUE ANNI PRIMA
Dati del Cliente
Cognome e Nome*
Codice fiscale/Partita IVA*
Residente in
CAP

n°
Città

e-mail

Prov.
tel./cell.

Codice Contratto*

POD (1)*

Indirizzo fornitura*
CAP
(1) Il

n°
Città

Prov.

codice POD identifica la fornitura; lo può trovare nella bolletta in alto a sinistra, nella sezione “DATI FORNITURA”

CON IL PRESENTE MODULO CHIEDE
la prescrizione degli importi nella fattura N° _______________ per i consumi risalenti a più di due anni per
cui la responsabilità non è attribuibile al richiedente, in applicazione della Legge di Bilancio 2018 (Legge
n.205/17).

Luogo e data
__________________________

Il richiedente
__________________________

N.B. Allegare una copia (fronte/retro) di un documento di riconoscimento valido del richiedente.
NOTA INFORMATIVA SULLE MODALITA’ DI INOLTRO DELLA COMUNICAZIONE
Il presente modulo va consegnato ad A.C.S.M. Trading Srl con una delle seguenti modalità:
• tramite posta all’indirizzo: A.C.S.M. Trading Srl, Via Guadagnini 31, 38054 Primiero San
Martino di Castrozza (TN);
• tramite Fax al n° 0439 763413;
• tramite mail all’indirizzo: reclami@acsmtrading.com.
Modulo messo a disposizione da A.C.S.M. Trading Srl
Informativa ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003: i dati sopra riportati saranno trattati e conservati mediante strumenti manuali e
informatici nel rispetto della sicurezza e riservatezza ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 ed utilizzati esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale sono raccolti. Titolare del trattamento e A.C.S.M. Trading Srl Via Guadagnini n. 31 Primiero S.
Martino di C. (TN) alla quale l’interessato potrà rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003.
Nota per la compilazione del modulo: esente da autentica della firma ai sensi dell’art. 3, comma 10 della Legge 127/1997 ed
esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 445/2000

