Richiesta di rateizzazione
Codice Cliente : ______________________
BARRARE CON UNA X IL SERVIZIO COINVOLTO:
 ENERGIA ELETTRICA
 GAS

POD : _____________________________
PDR : _____________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 4, Legge n. 15/68 e art. 47, D.P.R. N. 445/2)
DATI CLIENTE
Ragione sociale/ Nome e Cognome
Indirizzo sede legale

n°

Comune

Prov.

C.F

P.iva

Tel.

Fax

C.A.P.

Cell.

E-mail

PEC
DATI LEGALE RAPPRESENTANTE Pro Tempore

Nome e cognome

Ruolo

Data di nascita

Luogo

C.F.

Doc. allegato

1/2
a conoscenza di quanto prescritto dall’ art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del citato D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e sotto la
propria responsabilità,

DICHIARA
di essere debitore verso Lirenas Gmbh per gli importi di seguito indicati, e di accettare l’addebito di interessi di mora per ritardato
pagamento che risulteranno calcolati in base alla delibera AEEG 229/01 art. 8 comma 1, Ai sensi dell’Art. 3 All. A Deliberazione
25/01/2008 ARG/ELT4/08 e Succ. mod.
Fattura n. ______________________ del ______________
Periodo di fatturazione: _________________________
N. rate

Scadenza

Importo

Totale

Lirenas GmbH
Società di diritto Svizzero
Sede legale: Badenerstrasse, 414 - 8004 Zürich
Capitale Sociale: 2.020.000 CHF

Tel.

Stabile Organizzazione in Italia
Via Vittor Pisa ni, 28 – 20124 Milano
02.45.37.46.22 - Fax. 02.45.37.46.22 - www.lirenas.it
Codice Fiscale e P.IVA 09416200963

Dichiara, altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
CHIEDE

Di pagare con le seguenti modalità: in n. _________ rate ;
Art. 1. La premessa è parte integrante del presente accordo.
Art. 2. Prende atto che il mancato pagamento e/o ritardo dello stesso anche di una sola rata accordata, ovvero il recesso del contratto
di fornitura in essere, ovvero l’avvio della pratica di Switch Out da parte del Cliente, ovvero il mancato pagamento del consumo
corrente; comporterà la decadenza del beneficio del termine, dando facoltà alla Lirenas GMBH di agire per l’intera somma residua, e
su tali somme decorreranno gli interessi. Altresì la Lirenas GMBH potrà attivare la procedura di sospensione prevista dalla normativa
di settore (GAS / ENERGIA ELETTRICA) ritenendo operante la già inviata lettera di costituzione in mora.
Art. 3. Il Cliente, in caso di richiesta della società, consegnerà alla Lirenas GMBH a garanzia delle obbligazioni assunte assegno
bancario di € ________________, il quale verrà incassato senza ulteriore comunicazione nell’ipotesi in cui si verificasse il mancato e/o
ritardato pagamento di una sola rata, il recesso del contratto, ovvero l’avvio della pratica di Switch Out. Il Cliente presta il proprio
consenso, sin d’ora, all’incasso dell’assegno.
Note
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Allegati:
- Copia Documento di Riconoscimento

Luogo e data

Il Richiedente
(Timbro e firma)

___________________________

___________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1341 e 1342 c.c., il Cliente, previa rilettura, dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente il contenuto della presente
rateizzazione ed, in particolare, gli Art. 1 (Premessa), Art. 2 (Decadenza del beneficio) e Art. 3 ( Deposito a garanzia).

Il Richiedente
Luogo e data

(Timbro e firma)

___________________________
___________________________
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