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Spett.le 
VIVIGAS S.p.A. 

Oggetto: Richiesta rateizzazione fattura 

DATI RELATIVI AL CLIENTE 

Nome e Cognome 

nato/a a        Prov   il 

residente a       Cap   Prov 

Via        n. 

Codice Fiscale 
 

Solo per aziende, associazioni, ecc. 

Denominazione sociale 

Con sede in       Cap   Prov 

Via        n. 

Codice Fiscale/P.IVA 

Rappresentata da      in qualità di Amministratore/Legale Rappresentante 
 

 

Tel.                                                    Fax                                     e-mail 

RICHIEDE / CONCORDA 

la rateizzazione della/e bolletta/e:   Codice Cliente  

Numero  Data     Importo  Scadenza  

Numero  Data     Importo  Scadenza  

Numero  Data     Importo  Scadenza  

Numero  Data     Importo  Scadenza  

La rateizzazione del pagamento: 

 è prevista e riportata in fattura 
 verrà valutata e dovrà essere autorizzata prima del versamento della prima rata 

PIANO DI RATEIZZAZIONE 

RATA N°. IMPORTO SCADENZA 

   

   

   

   

   

   

• Il/La sottoscritto/a accetta le seguenti modalità di pagamento proposte da Vivigas: 
✓Bonifico bancario intestato a VIVIGAS S.p.A. presso uno dei seguenti istituti di credito:  

➢ Intesa Sanpaolo Spa Ag.Verona - Stradone Porta Palio,12 - IBAN: IT93 H030 6911 7170 0000 7574 086 
➢ BNL Ag. Brescia - via Moretto, 40 – IBAN: IT16 S 01005 11200 000000040632 

✓Versamento sul conto corrente postale n. 35516343 intestato a VIVIGAS S.p.A.  

Nella causale del versamento è necessario specificare il codice cliente, il numero e la data di emissione della fattura, 
nonché il numero della rata pagata.  
La informiamo che, qualora nella causale del versamento non siano chiaramente indicate le informazioni sopra specificate, 
Vivigas non potrà garantire la presa in carico del pagamento. 

• In caso di pagamento tramite domiciliazione (SDD) del/i documento/i di cui sopra, il sottoscritto/a si impegna a contattare la 
dipendenza della sua Banca/Poste Italiane al fine di bloccare il pagamento automatico della fattura/e di cui si richiede la 
rateizzazione. In caso contrario verrà sospesa la procedura di rateizzazione e rimborsata l’eventuale rata già versata. 

Note  

 

 
 

 Il CLIENTE (o SUO DELEGATO) * 

Luogo 

 

il 

    

  (Firma per esteso e leggibile)  
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000 la domanda è sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di 
un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite incaricato, oppure a mezzo posta. 

I suoi dati saranno trattati da Vivigas S.p.a., in qualità di Titolare del trattamento, al solo fine di riscontrare la sua richiesta. Il trattamento sarà effettuato nei termini di 
cui all’informativa privacy ricevuta in fase di sottoscrizione del contratto e presente sul sito www.vivigas.it. Per esercitare i diritti di cui all’art. 15 e ss del Regolamento 
(UE) 2016/679 e s.m. e i. può rivolgersi in ogni momento al Titolare. 

Allegati: copia di un documento di identità del cliente in corso di validità 
* Nel caso di delegato, allegare il Mod-97 Vivigas o delega equivalente 
 

A cura di Vivigas: 
Approvazione rateizzazione: SI      NO  DATA 

 FIRMA 
 

 

http://www.vivigas.it/

