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Ed. 3 - mar 2020

Spett.le CVA Energie S.r.l. a s.u.
Via Stazione, 31
11024 Châtillon (AO)

CODICE DI DOMICILIAZIONE:
NOMINATIVO CLIENTE:

Aosta, __/__/____
Oggetto: RICHIESTA DI RATEIZZO

Il sottoscritto ___________________________

nato a ______________________ il__/__/____

residente a _____________________ indirizzo ____________________________ CAP________
recapito telefonico: ____/____________
DICHIARA
di riconoscersi debitore nei confronti di CVA Energie S.r.l. a s.u. per __________________ Euro relativo ai
seguenti documenti:
Documento n°

Data Emissione

Data Scadenza

Importo (Euro)

E SI IMPEGNA AL PAGAMENTO
in n° _____ rate mensili a mezzo (mettere una crocetta sulla la soluzione scelta):
□ bollettino di conto corrente postale
□ bonifico bancario sul conto intestato CVA Energie S.r.l. a s.u. c/o UNICREDIT
IBAN: IT76S0200805364000101777063
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Il sottoscritto dichiara altresì di essere a conoscenza delle seguenti condizioni che saranno applicate al
piano di rateizzo richiesto:





Le rate dovranno essere saldate al massimo entro la scadenza
Le fatture non comprese nel presente piano rateale dovranno essere pagate entro la scadenza
La rateizzazione concessa non costituisce novazione
Il mancato puntuale pagamento, anche di una sola rata, comporterà la decadenza del beneficio
del termine, motivo per cui CVA Energie S.r.l. a s.u. potrà agire per il recupero coatto dell'intero
credito rateizzato

Indirizzo di recapito al quale desidera ricevere il piano di rateizzo e, se scelto pagamento a mezzo posta,
i bollettini di c/c postali:______________________________________________________
______________________________________________________________________________

Distinti saluti
______________________________
(firma)

La richiesta di rateizzo potrà essere:




spedita a mezzo posta a CVA Energie S.r.l. a s.u. – Via Stazione,31 – 11024 CHATILLON
inviata a mezzo fax al numero 0166 821054
consegnata allo sportello sito in Via M. Duc 3, ad AOSTA nei seguenti orari: dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 08:00 alle ore 11:30

Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 - Ai sensi dell'art. 13, si informa che i dati personali richiesti sono

necessari per la gestione della Sua richiesta e saranno trattati, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, esclusivamente per
tale finalità. Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di dare esecuzione a quanto richiesto. Titolare del
trattamento dei dati personali è CVA Energie S.r.l. a s.u. – Via Stazione,31 11024 Châtillon, alla quale potrà rivolgersi per
esercitare i diritti di cui all’art.7 del citato decreto; l'elenco completo ed aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento è
consultabile presso la sede della Società.
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