
Eccezione di prescrizione
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e SS.MM.II)

Il sottoscritto/a

degli importi per consumi risalenti a più di due anni, relativamente a
fattura n. 

fattura n. 

fattura n. 

(*)

/

/

/

/

/

/

/

/

nato/a a

emessa il

emessa il

emessa il

nella misura di Euro

nella misura di Euro

nella misura di Euro

il C.F./P.IVA

e di riconoscersi debitore per la somma residua pari a Euro

A tal fine, dichiara di rientrare nell’ambito di applicazione di cui all’art.2.2, all. B, deliberazione Arera n.547/2019/R/IDR del 17/12/2019, ovvero di 
essere:

n.residente in via

nel Comune di in qualità di intestatario dell’utenza n. 

DICHIARA DI VOLER ECCEPIRE LA PRESCRIZIONE 

un utente domestico;

una “microimpresa”, come definita della raccomandazione 2003/361/CE: imprese che occupano “meno di 10 persone e realizzino un fatturato 
annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

un professionista come definito dall’art. 3, comma1, lett. c) del d.lgs. 206/05: persone fisiche o giuridiche “che agiscono nell’esercizio della 
propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”;

Rev. del 12/01/2021 DOC: Mod nº11  Ver.2

(*) Allegare alla presente 
dichiarazione copia  
di un documento di identità 
in corso di validità (carta 
d’identità, passaporto, patente)

RISERVATO ALFA SRL (SPORTELLO, DATA E SIGLA)
ATTENZIONE
Verificare di avere apposto la firma in corrispondenza del pittogramma  
riportato qui a fianco. In mancanza di tutte le firme obbligatorie non sarà 
possibile procedere all’evasione della presente richiesta.

(obbligatoria)
Firma 

dataluogo

Il presente modulo può essere inoltrato ai recapiti di seguito riportati:

a.	 Posta	elettronica:	
assistenza.clienti@alfavarese.it.

b.	 Posta	ordinaria: Ufficio Servizio Clienti
Via Bottini 5 - 21013 Gallarate (VA)

La informiamo ai sensi del Codice della Privacy e del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) che il nostro Servizio Clienti può richiedere i Suoi dati personali 
per evadere Sue richieste riguardanti il contratto sottoscritto oppure per acquisire informazioni rispetto alle nostre offerte commerciali e servizi. Titolare 
del trattamento dei dati personali è: ALFA S.r.l., nella persona del Legale Rappresentante. Il Responsabile della Protezione dei dati personali è il DPO. In 
relazione ai dati personali conferiti, può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss GDPR accedendo all’area “Privacy” del nostro sito www.alfavarese.it 
oppure facendo esplicita richiesta al Titolare del trattamento. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto a fornirci, in tutto o in parte, i 
Suoi dati personali potrà comportare la mancata o parziale esecuzione della richiesta presentata.

INFORMATIVA PRIVACY

(obbligatoria)
Firma 

dataluogo

c.	 Sportello:	Via Bottini 5 - Gallarate (VA)
LUN-VEN 8.30 - 16.30 - SAB 8.30 - 12.30

d.	 Fax: 0331/226707

ALFA S.r.l. - Società a responsabilità limitata  21100 Varese, Via Carrobbio 3
Reg. Imprese - Cod. Fisc. P. IVA 03481930125 - REA Varese n. 355073 
Capitale Sociale i.v. € 121.290,08
Tel. 0331 226.766 Fax 0331 226.707 - pec@pec.alfavarese.it 
www.alfavarese.it - assistenza.clienti@alfavarese.it - assistenza.clienti@pec.alfavarese.it


	Il sottoscrittoa: 
	natoa a: 
	CFPIVA: 
	residente in via: 
	n: 
	nel Comune di: 
	in qualità di intestatario dellutenza n: 
	e di riconoscersi debitore per la somma residua pari a Euro: 
	luogo: 
	data: 
	luogo_2: 
	data_2: 
	ART2: 
	2: Off

	riservato_ALFA: 
	giorno0: 
	mese0: 
	anno0: 
	nella misura di Euro: 
	giorno: 
	mese: 
	anno: 
	importo-fattura: 
	nella misura di Euro_2: 
	giorno2: 
	mese2: 
	anno2: 
	importo-fattura2: 
	nella misura di Euro3: 
	giorno3: 
	mese3: 
	anno3: 
	importo-fattura3: 


