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Il sottoscritto _____________________________________________________
cod cliente TARIFFA RIFIUTI n. _______________________________________
Residente a _____________________________ Prov. ___________________
In Via _______________________________________ n. ________________
n. telefono ____________________________________________________
- dando preliminarmente atto della effettività e della debenza delle somme sotto
riportate, e rinunziata espressamente ogni forma di gravame avverso le stesse;
- dichiarando che le attuali condizioni reddituali non gli consentono di versare le
somme sotto riportate in un'unica soluzione;
CHIEDE
la rateizzazione dell’importo relativo alle fatture
_________________________________________________________
con modalità da concordarsi.
Si dichiara altresì consapevole che sugli importi sopra indicati verranno calcolati

gli interessi legali, se dovuti, da corrispondersi unitamente al pagamento della prima rata.

Si allegano:


ISEE



Fotocopia di un documento di identità del richiedente




Copia bonifico bancario relativo al versamento della prima rata proposta
_______________________________________________

In attesa di Vostra accettazione in forma scritta, cordialmente.
Rho, lì

In fede

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR), ASER S.p.a. fornisce le seguenti informazioni:
Titolare del trattamento dei dati personali è ASER S.p.a. con sede in 20017 Rho (MI), Via Martiri della Libertà 4. I
riferimenti del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD o DPO) designato, sono pubblicati nell’apposita sezione
“privacy” del sito internet www.aserspa.net. I dati forniti hanno come finalità l’erogazione del servizio di igiene
urbana ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; la gestione tecnica e commerciale dei servizi prestati alle utenze in
forza della normativa vigente; nonché la gestione della TARIFFA RIFIUTI ai sensi della L. 147/2013.Gli interessati
hanno diritto di esercitare, in qualunque momento, i diritti previsti dagli artt. 12-20 del GDPR, nei limiti e alle
condizioni rispettivamente stabiliti dai detti articoli.
Si dichaira pertanto a conoscenza delle informazioni pubblicate nella sezione privacy del sito internet
www.aserspa.net
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REGOLE PER L’ADEMPIMENTO RATEALE
•

Immediato pagamento di un acconto a mezzo bonifico ad ASER.

•

Il pagamento dovrà avvenire con versamento sul c/c postale 73303273 ovvero con bonifico
bancario

presso

Banco

Popolare

Agenzia

di

Bollate

(MI)

-

IT28H0503420100000000011300 intestati ad ASER SPA RHO, specificando il Vostro codice
cliente rinvenibile nella richiesta di rateizzazione e nelle fatture periodicamente inviatevi.

•

Successivo pagamento delle rimanenti rate entro il termine concordato.

•

Decadenza dal beneficio del termine: in caso di mancato rispetto delle scadenze
concordate, così come in caso di inadempimento alle fatture di futura emissione, si
intende decaduta, senza necessità di altra comunicazione, la istanza di rateizzazione
ed ASER spa si riterrà libera di agire esecutivamente per il recupero dell'intero
dovuto.

•

Invio delle contabili dei bonifici a mezzo email ad ASER s.p.a. via email all’indirizzo
tariffa@aserspa.net o via fax al numero 02 939989.72

•

La rateizzazione riguarda esclusivamente le fatture indicate analiticamente nell'atto
notificato e per converso non concerne tutte le fatture successivamente emesse da
ASER ed inviate.

Per espressa conoscenza ed accettazione e delle regole sopra esposte.

Rho, lì

In fede

