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Spett.le SISI S.r.l. 
P.zza Risorgimento, 1 
12051 ALBA CN 

 
OGGETTO:  RICHIESTA RATEIZZAZIONE 
 

Sezione 1 - Dati anagrafici: 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________ (___) il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 

residente in __________________________  (___)  via ________________________ n° __  CAP_____, 

Tel.______________________  Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in possesso di documento __________________________________ n° __________________________ rilasciato da 

____________________________________________________________ il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 

Sezione 2 - Edificio, insediamento – stabilimento: 
in qualità di intestatario del contratto di fornitura acquedotto dello stabile / locale  

sito nel Comune di ________________________  (___)  via _________________________ n° __  CAP______ 

Codice utente |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

CHIEDE 
la rateizzazione del pagamento delle seguenti bollette: 

Sezione 3 – Dati bollette: 
N° |__|__|__|__|__|__|__|__| del |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| di   € |__|__|__|__|__|,|__|__| 

N° |__|__|__|__|__|__|__|__| del |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| di   € |__|__|__|__|__|,|__|__| 

 

 TOTALE € |__|__|__|__|__|,|__|__| 

 

In numero di ____ rate e, comunque, secondo un piano di rientro da completarsi entro la data di emissione della futura 

bollettazione (desumibile dalla bolletta attuale). 

 IMPORTO ELEVATO: La fattura emessa supera del 100% il valore dell’addebito medio riferito alle bollette 
emesse nel corso degli ultimi 12 mesi.  

 CONDIZIONI LAVORATIVE DISAGIATE 
 ALTRO: ____________________________________________________________________________ 

 
 SI IMPEGNA  

ad effettuare i versamenti nei tempi sopra indicati, consapevole del fatto che: 

 il piano di rateizzazione non prevede la maggiorazione per mora 

 il piano di rateizzazione non ha efficacia novativa 

 il piano comporterà la definitiva estinzione del debito solo all'avvenuto puntuale pagamento di tutte le rate 

 qualora non venisse rispettata la scadenza anche di una sola delle rate concordate, SISI S.r.l. si vedrà costretta, ai sensi 

del Regolamento del Servizio Idrico Integrato vigente e senza alcun ulteriore avviso, a sospendere la fornitura e a 

procedere giudizialmente per l'integrale pagamento delle rate ancora da scadere con applicazione dell'indennità di 

mora prevista dal Regolamento. 

 

Con la sottoscrizione della presente si esprime esplicito consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati relativi, 
effettuate da SISI S.r.l. in adempimento delle proprie funzioni e conformemente al D.L. 30 giugno 2003, N° 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”. 

 

Data ________________ Firma 
 
 
 ___________________________________ 
 

 



Pagina 2 di 2 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________ (___) il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 

residente in __________________________  (___)  via ________________________ n° __  CAP_____, 

 
Avendo richiesto la rateazione per condizioni lavorative disagiate 

DICHIARA DI ESSERE IN DATA ODIERNA IN UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI LAVORATIVE: 
 

(consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’artt. 

75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna 

delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445): 

(spuntare una sola scelta) 

 CONDIZIONE LAVORATIVA: CASSA INTEGRAZIONE 
Di essere dipendente dell’Azienda __________________________________________________________________ 

Codice fiscale/Part. IVA____________________________________ e di essere attualmente in CASSA INTEGRAZIONE 

GUADAGNI  ORDINARIA   STRAORDINARIA per il periodo dal ______________al___________ 

con riduzione oraria, rispetto alla propria condizione contrattuale, pari o superiore al 30% (ESCLUSA CAUSALE 

“MALTEMPO”). 

 CONDIZIONE LAVORATIVA: MOBILITA’ 
Di essere dipendente dell’Azienda __________________________________________________________________ 

Codice fiscale/Part. IVA____________________________________ e di essere iscritto alle liste di mobilità a far tempo 

dal ____________________ e comunque dopo il 1° gennaio 2009. 

 CONDIZIONE LAVORATIVA: DISOCCUPAZIONE 
Di essere stato licenziato dall’Azienda_______________________________________________________________ 

Codice fiscale/Part. IVA____________________________________ dopo il 0l/01/2009  

per  CESSAZIONE/RIDUZIONE ATTIVITA’ AZIENDALE o per  CHIUSURA UNITA’ PRODUTTIVA 

e di avere presentato Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro in data ___________________ presso il 

Centro per l’Impiego di competenza e di essere tuttora in cerca di nuova occupazione. 

 CONDIZIONE LAVORATIVA : DISOCCUPAZIONE DOPO CONTRATTO A TERMINE 
Di esser stato titolare di un contratto a tempo determinato subordinato o assimilabile superiore ai 6 mesi e cessato 

dopo l’01/01/2009 e di avere presentato Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro in data ________________ 

presso il Centro per l’Impiego di competenza e di essere tuttora in cerca di nuova occupazione. 

 

Con la sottoscrizione della presente si esprime esplicito consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati relativi, 
effettuate da SISI S.r.l. in adempimento delle proprie funzioni e conformemente al D.L. 30 giugno 2003, N° 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”. 

 

Data ________________ Firma 
 
 
 ___________________________________ 
 
 
 


