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Richiesta di rateizzazione o dilazione di pagamento (fatture non oggetto di costituzione in mora) 
 

Dati anagrafici 

Codice utente (rilevabile sulla bolletta): _________________________________________________________________ 

Intestatario (nome e cognome): ________________________________________________________________________ 

Richiedente (se diverso dall’intestatario): ________________________________________________________________ 

In qualità di (se richiedente valorizzato): _________________________________________________________________ 

Codice Fiscale o partita IVA: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Residenza/sede legale: ______________________________________________________________ n° _______________ 

Comune di: ______________________________________________________________Prov. (____) CAP: _____________ 

PEC: _____________________________________________ Mail: ______________________________________________ 

Telefono: _______________________________________ Cellulare: ____________________________________________ 

Cognome e nome del legale rappresentante (società): ____________________________________________________ 

Codice Fiscale del legale rappresentante: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

Dati delle bollette 
N. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Scadenza |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| di € |__|__|__|__|,|__|__| 
N. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Scadenza |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| di € |__|__|__|__|,|__|__| 
N. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Scadenza |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| di € |__|__|__|__|,|__|__| 
N. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Scadenza |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| di € |__|__|__|__|,|__|__| 
N. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Scadenza |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| di € |__|__|__|__|,|__|__| 

Per un TOTALE di € |__|__|__|__|,|__|__| 
 

Il sottoscritto con la presente chiede la rateizzazione/dilazione del pagamento delle bollette suindicate secondo il 
seguente piano di rientro di N° ______ rate mensili da completarsi entro un massimo di 12 mesi dalla richiesta. 
 

Piano di rientro proposto 
 

N. Importo rata (€) Scadenza 

1 € |__|__|__|__ ,|__|__| |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 

2 € |__|__|__|__ ,|__|__| |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 

3 € |__|__|__|__ ,|__|__| |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 

4 € |__|__|__|__ ,|__|__| |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 

5 € |__|__|__|__ ,|__|__| |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 

6 € |__|__|__|__ ,|__|__| |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 

7 € |__|__|__|__ ,|__|__| |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 

8 € |__|__|__|__ ,|__|__| |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 

9 € |__|__|__|__ ,|__|__| |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 

10 € |__|__|__|__ ,|__|__| |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 

11 € |__|__|__|__ ,|__|__| |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 

12 € |__|__|__|__ ,|__|__| |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 

Totale € |__|__|__|__ ,|__|__|  
  

 



Richiesta di rateizzazione o dilazione di pagamento 
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Il sottoscritto chiede inoltre di potere effettuare i pagamenti nella modalità seguente. 
 
Scelta del metodo di pagamento 

bonifico bancario 

bollettino postale 

 
Il sottoscritto, nell’avanzare la presente richiesta, si impegna a effettuare i versamenti nei tempi sopra indicati, 
consapevole del fatto che: 
 il piano di rateizzazione non prevede la maggiorazione per mora delle singole rate; 
 il piano di rateizzazione non ha efficacia novativa; 
 il piano comporterà la definitiva estinzione del debito solo all'avvenuto puntuale pagamento di tutte le rate; 
 il beneficio di rateizzazione decade al mancato pagamento anche di una sola rata, nel qual caso sarà richiesto 

il saldo dell’intero importo residuo; 
 nel caso di cui al punto precedente, CO.GE.S.I. scrl si vedrà costretta, ai sensi del Regolamento del Servizio 

Idrico Integrato vigente e senza alcun ulteriore avviso, a mettere in atto la limitazione, la sospensione o la 
disattivazione dell’utenza e a procedere giudizialmente per l'integrale pagamento delle rate ancora da 
scadere con applicazione degli interessi di mora previsti dal Regolamento stesso. 

 
Privacy, data e firma 
In relazione alle disposizioni a tutela dei dati personali, il sottoscritto dichiara infine di aver preso visione 
dell’informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del Reg. UE n. 679/16 pubblicata sul sito ufficiale di 
COGESI. 

 
Data: |__|__| / |__|__| / |__|__| 

 
 
Firma: _______________________________________ 

 
Allegati 
Nel caso di invio della richiesta, allegare copia del documento di riconoscimento. 
Nel caso di consegna della richiesta allo sportello, presentarsi muniti del documento di riconoscimento. 
 
Modalità di presentazione della richiesta 



Consegna a mano: 
- Sportello ACDA di Cuneo: Corso Nizza 88 
- Sportello ACDA di Saluzzo: P.za Risorgimento 2 – Piano 4° – Palazzo del Gallo 
- Sportello ACDA di Racconigi: Via Angelo Spada 19 
- Sportello CALSO di Dogliani: Viale Professor Giuseppe Gabetti 23/B  
- Sportello Infernotto Acqua di Bagnolo: C.so Vittorio Emanuele III, 32 
- Sportello SISI di Alba: Piazza Risorgimento 1 
Sportelli temporanei e orari di apertura disponibili sui siti internet o allo sportello al ritiro del modulo. 

Posta ordinaria: COGESI scrl – Corso Nizza 90 – 12100 Cuneo

@Posta elettronica: utenti@cogesi.it PEC: cogesiscrl@legalmail.it

 Fax: 0171.326710
 
Parte riservata agli uffici amministrativi 
Documento del richiedente: 
tipo documento: ________________________________________ n. __________________________________________ 
rilasciato da:_______________________________________________________ il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 
note:________________________________________________________________________ Sigla addetto __________ 

 


