
Da inviare compilato e firmato a:

NORDENERGY LUCE & GAS SRL via roma, 39 - 33030 Campoformido (UD) - P.Iva 02963970302 Tel. 035 19910390 Fax 035 19910391 www.nordenergy.it 

NORDENERGY LUCE & GAS SRL: servizioclienti@nordenergy.it  allegando la copia fronte e retro di un documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità.

DATI DEL CLIENTE

RICHIESTA DI PIANO DI RIENTRO

Nome: Cognome:

CHIEDE

POD: I T E PDR:

in qualità di intestatario del contratto di fornitura relativo al POD/PDR sopra riportato

in qualità di legale rappresentante della Società intestataria del contratto di fornitura relativo ai POD/PDR sopra riportato

la possibilità di pagare l’importo complessivo di €                                                       corrispondente alle seguenti fatture:

Fattura n.                      del (gg/mm/aaaa)                                                                       scadenza  (gg/mm/aa aa)                                                                      di €

Fattura n.                      del (gg/mm/aaaa)                                                                       scadenza  (gg/mm/aa aa)                                                                      di €   

Fattura n.                      del (gg/mm/aaaa)                                                                       scadenza  (gg/mm/aa aa)                                                                      di €   

secondo le seguenti scadenze:  

1) scadenza il (gg/mm/aaaa)                                                                        di €

2) scadenza il (gg/mm/aaaa)                                                                        di € 

3) scadenza il (gg/mm/aaaa)                                                                        di €  

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ /

/ /

/ /

Visto: si autorizza 

Si impegna fin d’ora ad effettuare i pagamenti alla data esatta della scadenza concordata mediante bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente intestato a NORDENERGY LUCE 
E GAS S.R.L., aperto presso BANCA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Rimane in capo ad NORDENERGY LUCE E GAS S.R.L. la facoltà di accettare o 
respingere, tramite un’apposita comunicazione, la proposta di dilazione, che in ogni caso equivale a ricognizione. Resta inteso che, qualora la proposta di piano di rientro venga accetta-
ta, le fatture a carico del cliente emesse successivamente da NORDENERGY LUCE E GAS S.R.L. dovranno essere pagate alla data esatta della scadenza e che in caso di mancato pagamen-
to di una delle fatture correnti e/o di una rata sopraindicata si determinerà la immediata perdita del beneficio di pagamento dilazionato senza alcun preavviso, con conseguente 
obbligo al pagamento dell’intera morosità, al netto dei pagamenti già eventualmente corrisposti.

Luogo e data

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 
n. 196 del 30 giugno 2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti 
informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Ai 
sensi del medesimo D. Lgs. n. 196/2003 l’interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano 
chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il 
blocco. L’informativa completa è contenuta nelle condizioni generali di contratto, già 
consegnate all’interessato.

Firma Cliente (Timbro e firma del Rappresentante per Clienti non persone fisiche)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI


