
                                                             COMUNE DI ALCAMO

              MODULO PER ECCEPIRE LA PRESCRIZIONE BIENNALE

                                          Deliberazione Arera 547/2019/R/IDR e s.m.i 

Codice Servizio 

Nome Cognome/ Ragione sociale 

Indirizzo                                                            Codice Fiscale                         

         

Recapito telefonico                                                          Mail

        

Partita IVA                                     Numero dipendenti                          Fatturato annuo  

      
Con il seguente titolo relativamente all'utenza indicata 

Utenza
Comune                                      Cap                                                     Indirizzo 

      
Per la fattura N                                            del  

   

La fattura  contiene importi  per  consumi  risalenti  a  più  di  due anni  per  i  quali  si  ritiene  non  sia
maturata  la  prescrizione  biennale,  di  cui  alla  Legge  di  bilancio  2018  (Legge  n.  205/17)  come 
modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/19), per cause ostative ai sensi della disciplina 
primaria e generale di riferimento.

Comunica
Che  intende  eccepire  la  prescrizione  biennale  come  previsto  dalla  Legge  di  Bilancio  2018  (Legge  205/2017  del 
27/12/2017),  modificata  dalla  Legge  di  bilancio  2020  (Legge  n.  160/19),  di  cui  alla  Delibera  Arera  547/2019  del 
17/12/2019 e quindi di non pagare gli importi sopra indicati. Comunica inoltre di essere consapevole che tale diritto è 
rivolto  solo  agli  utenti  domestici,  alle  microimprese,  come  definite  dalla  raccomandazione  2003/361/CE  della 
Commissione, del 6 maggio 2003 e ai professionisti di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ; che pertanto 
la  richiesta  qui  formulata  potrebbe  essere  respinta  qualora  non  fossero  rilevati  i  requisiti  previsti.

Allegare documento d’identità

Informativa privacy

Intestatario del contratto
Erede intestatario del contratto

Amministratore del condominio

Legale rappresentante

Altro

In qualità di Legale Rappresentante o avente titolo della società/Ditta/Ente 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali

https://www.comune.alcamo.tp.it/it/privacy
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