
 

 

mat 
gruppo  

UNITÀ RECUPERO CREDITI 

c/o Servizio Clienti  

Acea Pinerolese Industriale SPA 

(Gestore Operativo per conto di Smat) 
Via Vigone 42 – 10064 Pinerolo (TO) 
Fax 0121/236.234 - Email 
clienti@aceapinerolese.it 
 RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE 

II/La sottoscritto/a nato/a 

(prov. ) il residente a 

In Via/Piazza n. cap 

celi. fax email 

in qualità di (barrare e compilare i campi di interesse) 

Titolare Delegato Altro 

Codice utente  intestato a 

trovandosi in momentanea difficoltà ad effettuare il saldo di quanto dovuto in unica soluzione 

DICHIARA  

 

di essere debitore per un totale di €  per i consumi effettuati nei seguenti periodi: 

CHIEDE  

Il pagamento dilazionato in n. rate mensili (massimo 6 rate mensili) 

 

Acconto 30 % pari a Euro:  versato in data (come da ricevuta allegata) 

da versare entro il 

da versare entro il 

da versare entro il 

da versare entro il 

da versare entro il 
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L'Utente riceverà l'eventuale piano di rientro accettato al seguente indirizzo: 

(indicare indirizzo e-mail o postale al quale si desidera ricevere le comunicazioni) 

    

Allegati: 

• copia della ricevuta attestante il pagamento del 30% del debito; 

• fotocopia documento di identità; 

• delega dell'intestatario del contratto ( se la richiesta è sottoscritta da terzi). 

ATTENZIONE: Le richieste pervenute incomplete non saranno prese in esame e saranno considerate nulle.  

Si prega di compilare in maniera leggibile e completa tutti i campi del presente documento. 

La presente richiesta dovrà essere inoltrata al Servizio Clienti di Acea Pinerolese Industriale SPA, ai seguenti recapiti: 

− Fax al n. 0121/236.234 

− E-mail: clienti@aceapinerolese.it  

− a mezzo posta a: Acea Pinerolese Industriale SPA – Servizio Clienti, Via Vigone 42 10064 Pinerolo (TO) 

presso lo Sportello sito in Pinerolo (TO), Via Vigone 42, attivo dalle 8.30 alle 16.30 (continuato), dal Lun al Ven. −

NOTA INFORMATIVA SULLA PRIVACY: 

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Codice di protezione dei dati personali", La informiamo che i dati personali saranno 

trattati da SMAT SPA, anche con l'ausilio di strumenti informatici e di apposite banche dati, per finalità strettamente inerenti la gestione della rateizzazione in 

oggetto del presente modulo, nell'assoluto rispetto del citato d.lgs. n. 196/2003 e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, sicurezza e riservatezza dei dati 

stessi, nonché nel rispetto delle previsioni contrattuali. La raccolta dei dati per tali fini è obbligatoria, perché il trattamento dei medesimi, sia esso manuale che 

automatizzato, è necessario ai fini della gestione della rateizzazione. I dati saranno trattati solo da personale competente a ciò incaricato. L'Utente ha diritto di 

ottenere da SMAT SPA, conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e della loro comunicazione in forma intellegibile ivi inclusi i diritti di cui all'art. 7 

del dlgs 196/2003. Titolare del trattamento è l'Amministratore Delegato SMAT. 

La concessione della presente richiesta di rateizzazione, è subordinata all'accettazione della stessa da parte di Smat.  

Eventuali condizioni di pagamento diverse da quelle previste nel presente modulo, dovranno essere concordate direttamente 

con l'Unità Recupero Crediti di SMA Torino SPA.  

Data Firma 
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