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Richiesta Rateizzazione Bolletta di fornitura idrica (RATEIZZAZIONE AI SENSI ART. 42 RQSII -ARERA) 

Il/La sottoscritto/a*  __________________________________________________________________________ 

nato/a a* _______________________________________________________  il* _______/_______/_________ 

recapito telefonico*________________________  e-mail /PEC**______________________________________ 

lettura contatore___________________   (*campi obbligatori)  (**obbligatoria nel caso in cui il Cliente richiedente sia una Persona Giuridica) 

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. ______________ 

CHIEDE 
- di poter rateizzare la bolletta  n.____________________________________, il cui importo è di € _________________,00 

Rateizzabile ai sensi dall’art. 42 del RQSII (Allegato A alla  Delibera ARERA n. 655/2015/R/IDR e ss.mm.ii.) -dicitura riportata sulla 

prima pagina della bolletta. 

- di ricevere le rate   □ e-mail        □ posta ordinaria      □ ritiro allo sportello 

Indicare indirizzo di spedizione se diverso da quello di ubicazione fornitura: ______________________________________ 

Il sottoscritto si impegna a versare le rate entro le date di scadenza riportate nei bollettini delle rate. 

Qualora la documentazione in originale non pervenisse al Cliente entro la scadenza della prima rata, il cliente può procedere al pagamento 

a mezzo versamento su conto corrente postale n. 151845 intestato a Salerno Sistemi SpA indicando il Codice Servizio e il  numero bolletta 

(per le ulteriori modalità di pagamento si veda Sito aziendale o contattare il Numero Verde 800 053 330). 

Si specifica, inoltre, che secondo quanto prescritto dall’art. 42.4 del RQSII le somme relative ai pagamenti rateali  sono maggiorate: 

a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (attualmente fissato a 0,00%); 

b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa (tasso BCE maggiorato del 3,5%), solo dal giorno successivo alla data di 

scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato. 

Il sottoscritto è consapevole che, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata, la Salerno Sistemi S.p.A. si riserva la facoltà di 

annullare la rateizzazione e si procederà con il recupero del credito, come previsto dal REMSI (Regolazione della morosità nel servizio 

idrico integrato), Allegato A alla Delibera ARERA n. 311/2019/R/IDR. 

La presente richiesta non interrompe l’obbligo di pagamento delle fatture successivamente emesse. 

Il termine per l’inoltro della richiesta di rateizzazione è fissato al decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura.   

Secondo quanto prescritto dall’art. 42 del RQSII (Allegato A alla  Delibera ARERA n. 655/2015/R/IDR e ss.mm.ii.) ed in riferimento alla 

succitata bolletta, la rateizzazione è concessa con rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione. 
 

N. rate: _________      Qualora il Cliente scelga rate mensili deve sottoscrivere il riquadro sottostante:  

Periodicità scadenza rate: mensile   Firma Cliente …………………………… 

 

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 

Il presente modulo, debitamente compilato, deve essere presentato presso gli sportelli di Salerno ubicati in Via S. 

Passaro, 1 o Via Trento, n. 25 o Piazza XXIV Maggio, n. 29 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. 

 

mailto:segreteria.salernosistemi@pec.it

