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Gentile cliente,  

 

La presente fattura contiene importi, pari ad euro XXXXXX comprensivi 

di iva (ove dovuto), per consumi risalenti a più di due anni, che possono 

non essere pagati, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 

205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/19).  

La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di eccepire la 

prescrizione relativamente a tali importi, ad esempio inoltrando il 

modulo compilato, presente in questa pagina, ai recapiti di seguito 

riportati : 

 
POSTA 

  
Asa Spa   
Via del Gazometro, 9  
57122 Livorno  

FAX 

  
0586 246515  

E-MAIL o PEC  

  

fatturazione@asa.livorno.it  
asaspa.protocollo@legalmail.it  

  

 

 

Cordiali saluti 
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MODULO PER ECCEPIRE LA PRESCRIZIONE BIENNALE 
Deliberazione Arera 547/2019/R/IDR e s.m.i 

  
 

CODICE SERVIZIO   ______________________________________________________________________
   

 

  

  

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________nato/a __________________________________________ 
 
il _____/_____/____________ residente in _________________________________________________________________________ 
 
Via/Piazza/Corso__________________________________________________________________civico_____________suffisso____ 
 

Cod. Fiscale                 

 

Telefono ___________________________________________Tel.Cell___________________________________________________ 

 

E-mail______________________________________________________________________________________________________ 

 

 in qualità di Legale Rappresentante o avente titolo della Società/Ditta/Ente 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Partita Iva            

 

n. dipendenti_____________________________________________________________________ 

 

fatturato annuo ___________________________________________________________________ 

  
CON IL SEGUENTE TITOLO RELATIVAMENTE ALL’UTENZA INDICATA 

□ Intestatario del contratto     

□ Erede intestatario contratto  

□ Amministratore del condominio  

□ Legale rappresentante   

□ Altro ________________________________________  
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 PER L’UTENZA UBICATA IN  

  
Comune   ___________________________________________________________________________ Cap   ___________ 

  
Via/Piazza/Corso______________________________________________________________civico_____________suffisso_____ 

 

     

    

  

Per la fattura n° _______________________________ ________________relativa ad importi per consumi risalenti   

   

 ad oltre 24 mesi pari ad € ________________________________________________________________________ 

   

COMUNICA 

 

Che intende eccepire la prescrizione biennale come previsto dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge 205/2017 del  

27/12/2017), modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/19), di cui alla Delibera Arera 547/2019 del 

17/12/2019 e quindi di non pagare gli importi sopra indicati.  

Comunica inoltre di essere consapevole che tale diritto è rivolto solo agli utenti domestici, alle microimprese, come 

definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 e ai professionisti di cui al Decreto 

Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ; che pertanto la richiesta qui formulata potrebbe essere respinta qualora non 

fossero rilevati i requisiti previsti. 

 

  

  

Data                               Firma  

  

___________________________             ______________________________________  

  

  

Il modulo compilato e sottoscritto deve essere inviato ad ASA unitamente ad una copia del documento di identità, 

tramite i canali di seguito elencati.  

  

POSTA 

  
Asa Spa   
Via del Gazometro, 9  
57122 Livorno  

FAX 

  
0586 246515  

E-MAIL o PEC  

  

fatturazione@asa.livorno.it  
asaspa.protocollo@legalmail.it  
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