
 

 

 
RICHIESTA DI PRESCRIZIONE BIENNALE DEGLI IMPORTI FATTURATI 

 

TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI 

 

SEZIONE 1 Istanza prescrizione biennale 
 
 

Si richiede la prescrizione degli importi presenti nelle fatture in applicazione della Legge di bilancio 2018(Legge n.205/17). 

L’istanza di prescrizione biennale È AMMESSA esclusivamente: 

- Per le fatture con scadenza successiva alla data del 01.01.2020; 

- Per le seguenti categorie di utenza: utenti domestici, microimprese, professionisti (soggetti muniti di partita IVA). 

L’istanza di prescrizione biennale NON È AMMESSA: 

- Per le fatture con scadenza anteriore alla data del 01.01.2020; 

- Per le seguenti categorie di utenza: Pubbliche Amministrazioni, soggetti senza partita IVA, diversi dagli utenti domestici (es. chiese, ONLUS, 

associazioni non riconosciute, etc.). 

 

SEZIONE 2 dati del cliente 
 

Codice Cliente _____________________________________________      Codice Fornitura _______________________________________________ 

Fattura n. __________________________________________________ 

   

Codice fiscale                                                                                                        Partita iva 

 

Cognome e nome/ denominazione/ragione sociale 

    M F     

Data di nascita                           sesso                Comune o Stato estero di nascita                                                                                     Prov. 

       

Comune di residenza/sede legale                                Prov.                 Via/piazza e numero civico                                                          Cap 

       

Telefono fisso                              Telefono cellulare                         E-mail                                                                        PEC 

 

SEZIONE 3 dati del richiedente (se diverso dal cliente indicato nella sezione precedente) 
 

□ legali rappresentante   □ amministratore di condominio   □ tutore/esercente la patria potestà   □ erede unico   

□ altro……………………………………………………………………………………………………………… 

 

   

Codice fiscale                                                                                                           

 

Cognome e nome/ denominazione/ragione sociale 

    M F     

Data di nascita                          Sesso               Comune o Stato estero di nascita                                                                                      Prov. 

       

Comune di residenza/sede legale                                Prov.                 Via/piazza e numero civico                                                         Cap 

       

Telefono fisso                               Telefono cellulare                        E-mail                                                                        PEC 

 



 

 

 

 

SEZIONE 4 modalità di risposta 
 

L’esito dell’istanza sarà inviato all’indirizzo e-mail indicato nella sezione 2. Nel caso in cui non sia presente un indirizzo e-mail verrà inviato 
all’indirizzo di spedizione delle fatture. Se si desidera ricevere l’esito ad un recapito diverso, indicarlo di seguito: 

 

Destinatario: cognome e nome/ denominazione/ ragione sociale 
 

       

Comune                                                                           Prov.              Via/piazza e numero civico                                                  Cap                                       

 

SEZIONE 5 modalità di rimborso 

Qualora l’esito della richiesta evidenzi un credito di importo superiore a 50 euro e lo stesso non possa essere accreditato sulla prima fattura utile, si 
chiede di accreditare la somma sul seguente conto corrente: 

IBAN                            

 
   

Intestato a:                                                                                                            Codice fiscale/P.IVA 
 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 38 comma 3, T.U. 445/2000:  

le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi dell’amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di 
pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia 
fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. Le istanze e la copia fotostatica del documento possono essere inviate 
per via telematica. (Il dichiarante deve allegare fotocopia di un documento d’identità)  
 
 
_______________________ , ______________     __________________________________ 

Luogo                                      data Il Richiedente/dichiarante 

 

Il dichiarante prende atto che la fornitura è disciplinata dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato consultabile presso gli sportelli aziendali, pubblicato sul 
sito internet aziendale www.ruzzo.it e che lo stesso è parte integrante del contratto anche se non materialmente allegato. 

  

_______________________ , ______________     __________________________________ 
Luogo                                      data Il Richiedente/dichiarante 

 
 
Informativa sulla privacy ai sensi del dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato che il trattamento dei dati contenuti nella presente domanda per le suddette finalità, verrà svolto secondo 
le modalità descritte nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, consultabile presso gli sportelli commerciali a gestione diretta o in 
convezione, ovvero sul sito www.ruzzo.it.                                                                                                                      
 

 

_______________________ , ______________     __________________________________ 
Luogo                                      data Il Richiedente/dichiarante 

 


