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Il sottoscritto   richiede che la fattura nr. /  

di importo pari a €    con scadenza , relativa al servizio nr  

ubicato in  ,   nel comune di  

venga rateizzata in nr. ____ rate con cadenza mensile. 
 
Note: 
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 
Importante 

 L’accettazione della richiesta è a discrezione dell’Azienda secondo quanto previsto dalle procedure 
aziendali, carta dei servizi ed eventuali disposizioni dell’AATO di Brescia o dell’ARERA 

 Non è prevista la rateizzazione delle bollette successivamente alla data di scadenza 

 La rateizzazione prevedrà l’addebito degli interessi di ritardato pagamento a partire dalla data di 
scadenza originale del documento 

 Il mancato rispetto del piano di rateizzazione comporterà l’avvio delle procedure di sollecito 
previste in caso di morosità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Luogo, Data Il sottoscrittore(*) 

Il modulo, debitamente compilato deve essere restituito ad Acque Bresciane a mezzo mail scrivendo all’indirizzo 
sportelloonline@acquebresciane.it, fax 030/77 14 292 o posta all’indirizzo Via XXV Aprile 18, 25038 Rovato (BS).  
 
 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
Per le finalità connesse all’esecuzione della presente richiesta, i Suoi dati personali verranno trattati da Acque Bresciane s.r.l., titolare del trattamento, in conformità 
con quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 generale sulla protezione dei dati (“GDPR”) e dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati 
personali. 
Il suddetto trattamento verrà svolto secondo le modalità descritte nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR consultabile al sito www.acquebresciane.it. 
 
 

 

Codice utente:     

Intestatario dell’utenza:   

RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE BOLLETTE 
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