
Mod. 569/2020 

Gentile Cliente, 

La presente fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che potrebbero non essere pagati, in 
applicazione della prescrizione biennale di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge 
di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019), se non sussistono cause ostative ai sensi della normativa primaria e generale di 
riferimento. La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di non pagare tali importi, ad esempio inoltrando 
il modulo compilato presente in questa pagina ai recapiti di seguito riportati. 
L’ammontare degli importi per consumi risalenti a più di due anni è pari ad Euro _____, __. 
 
Come previsto dalla normativa, il pagamento dell’importo indicato al punto precedente non potrà essere eseguito 
attraverso domiciliazione bancaria ove attiva, pertanto è possibile provvedere al pagamento tramite bollettino allegato o 
tramite carta di credito attraverso web-App. 

Si ricorda che il Cliente è tenuto alla comunicazione periodica dei consumi e che l’eventuale richiesta di prescrizione non 
può essere applicata per consumi relativi ad un periodo inferiore ai due anni dalla data di emissione della fattura di 
conguaglio. 

---------- 

Modulo Richiesta Energia Elettrica e/o Gas Naturale 

 

Nominativo Cliente _______________________________________________________ n. Cliente _________________  

Codice fiscale / P.IVA ________________________________ Contratto n.  ___________________________________ 

Telefono _________________________ E-mail _________________________________________________________  

Ubicazione della fornitura:  

Comune di __________________________________ Via __________________________________________n°_____ 

CAP ____________ Prov. ________ Codice identificato del punto di fornitura (POD/PDR) ________________________ 

In applicazione della Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di Bilancio 2020 
(Legge n. 160/19) ed ai sensi della Delibera n. 569/2018/R/COM di ARERA:  
- si richiede di rettificare l’importo della fattura n°______________________ del ___________ perché si ritiene che 

parte dei consumi fatturati siano riferiti a periodi oggetto di prescrizione. 
 

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

 

Luogo e data ________________________                  Firma del Cliente________________________________  

---------- 

La richiesta può essere inoltrata utilizzando una delle seguenti modalità: 

 - Spedendolo tramite posta all'indirizzo SEV IREN S.p.A. - via S. Passaro, 1 - 84134 Salerno (SA).;  
 
- Consegnandolo agli sportelli di SEV IREN S.p.A. presenti sul territorio. L’ubicazione degli sportelli è anche reperibile 
sul sito Internet indicato in fattura. 

 


