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MODULO ECCEZIONE PRESCRIZIONE PER IMPORTI RIFERITI A  

CONSUMI RISALENTI A PIU’ DI 2 ANNI 
 (Misure di tutela a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più  di due 

anni -Delibera  ARERA n. 547/2019/R/idr del 17.12.2019 e ss.mm.ii. - ART.3 ALLEGATO B) 

Il/La sottoscritto/a   _______________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________________  il __________/_______/____________ 

recapito telefonico ________________________________  e-mail /PEC1 ___________________________________ 

In qualità di: 

□ Titolare    C.F.: _______________________________________________________________________________ 

□ Delegato (vedasi delega allegata)   □ altro___________________________________________________________ 

□ Legale Rappresentante della □ Società □ Ditta  □Associazione □ Condominio ______________________________ 

C.F.: _________________________________________P.IVA ____________________________________________ 

Fornitura idrica ubicata in via________________________________ Codice Servizio n. ____________________ 

DICHIARA 

di voler eccepire la prescrizione per importi riferiti a consumi risalenti a più di 2 anni  ai sensi e per gli effetti della 

Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17), come modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/19), e della 

Delibera Area n. 547/2019/R/idr del 17.12.2019 e ss.mm.ii. relativamente alle seguente  fattura: 

n. __________________________________________              del _________________________________ 

 

 

Data: _________________________   Firma _________________________ 

 

 
A cura dell’ufficio Servizio Clienti 

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE 

Attesto che la sottoscrizione delle sopraesposte dichiarazioni sono state apposte in mia presenza dal dichiarante, 

identificato previa esibizione del sottoindicato documento di identità in corso di validità dotato di foto. 

DOCUMENTO IDENTITA’ DICHIARANTE: TIPO N. RILASCIATO DA DATA RILASCIO LUOGO RILASCIO 

     

Salerno, …………………..   l’incaricato: ……………………………….. 

Allegati 

□ copia documento di identità/riconoscimento (non occorre per istanze presentate direttamente allo sportello) 

□ delega (se la richiesta non è presentata direttamente dall’intestatario utenza)  

 

Il presente modulo, debitamente compilato, deve essere presentato presso gli sportelli di via S. Passaro, 1 – Salerno 

o via Trento, n. 25 – Salerno o inviato via e-mail a segreteria@salernosistemi.it o via PEC a 

segreteria.salernosistemi@pec.it o via fax al n. 089.7726877; in subordine può essere inviato anche per posta 

ordinaria a Salerno Sistemi S.p.A., Ufficio Protocollo, via Monticelli, snc – 84131 - Salerno. 

 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato secondo quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 e dalla normativa nazionale di armonizzazione. 

Si veda specifica Informativa Utenti pubblicata sul sito istituzionale nella sezione “Privacy”. 

 
1 PEC obbligatoria nel caso in cui il Cliente richiedente sia una Persona Giuridica 


