MOD. RATEIZZAZIONE 1701

RICHIESTA RATEIZZAZIONE BOLLETTA
Da rispedire via e-mail a clienti@venetogasepower.it o via fax allo 0424 1958024
Il/La Sottoscritto/a
il

nato/a a
n°

residente in

Comune

Prov

C.F.

Cap.

(Compilare solo in caso di azienda ed indicare l’indirizzo della sede legale)
Rappresentato da

Ragione Sociale
in qualità di

P. IVA
Via

Codice Fiscale

n°

Comune

Prov

Cap

CHIEDE
La rateizzazione in nr.		
Fattura n.

rate mensili (max 6) delle seguenti fatture		
del

Importo

Fattura n.

			

del

Importo

importo totale

DICHIARA
di essere a conoscenza che per la dilazione di pagamento richiesta, Veneto Gas & Power addebiterà gli interessi di mora previsti nel contratto di
fornitura.
Informativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003) il titolare del trattamento è Veneto Gas & Power srl, con sede in Via Capitano Alessio, 125 - 36027 Rosà (VI) che
potrà operare direttamente o tramite prestatori/società di servizi di Sua fiducia come titolari di trattamenti correlati o responsabili del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per
dare seguito alla Sua richiesta formulata nel presente modulo. In caso di mancato conferimento dei dati richiesti, Veneto Gas & Power srl non sarà responsabile per il mancato
conseguimento dell’oggetto della Sua richiesta. Il trattamento dei Suoi dati potrà avvenire in forma elettronica e/o manuale, secondo principi di liceità e correttezza e nel rispetto del
D.Lgs n. 196/2003. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 Lei ha il diritto di accedere ai dati personali conferiti per il trattamento nonché di richiederne l’integrazione, rettifica o cancellazione,
contattando Veneto Gas & Power srl ai riferimenti del Servizio Clienti sotto riportati. Con la sottoscrizione del presente modulo Lei dichiara di acconsentire al trattamento dei dati personali conferiti.

Data
VENETO GAS & POWER srl
Sede legale, via Capitano Alessio, 125 - 36027 Rosà (VI)
P. iva 03905610246 | R.E.A. di Vicenza N. 363938
Capitale Sociale di € 100.000,00 i.v.

Firma
Numero Verde 800 500 559 | Fax 0424 1958024
Email: clienti@venetogasepower.it | PEC venetogasepower@pec.it
venetogasepower.it

