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 consac gestioni idriche spa 

 Via Ottavio Valiante, 30 
 84078 Vallo della Lucania (SA) 
 fax: 0974.75623 
 email: fatturazione@consac.it / pec: consacgestioniidriche@arubapec.it 
 

 

Il sottoscritto, titolare dell’utenza ☐☐/☐☐☐☐☐☐, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consapevole delle responsabilità di cui agli artt.46 e 47 DPR 445/2000 e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR medesimo, per false 

attestazioni e dichiarazioni mendaci, 

 

dichiara (parte riservata ai soggetti classificabili come “microimprese” e “professionisti”) 

☐ di appartenere alla categoria delle microimprese così come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (06 maggio 2003); 

☐di appartenere alla categoria dei professionisti così come definiti dall’art. 3, c.1, lettera c) del d. lgs. 206/2005; 

 

con la presente intende 

 

eccepire la prescrizione per importi contabilizzati in fattura avente scadenza successiva al 01/01/2020 e riferiti a consumi accertati risalenti a più di 

due anni, così come previsto dalla Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), come modificata dalla legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020). Di 

seguito da indicazione del numero della fattura, della data di emissione e delle somme oggetto di prescrizione.  

 

 

 

 

 

 Luogo e data  ...........................................................................................   Firma............................................................................................................ 

 

 

fattura n. ………………………………….      del …………………………………..      importo prescritto …………………………………….. 

Codice: DILE.ISUTE.MOD91 - PRESCRIZIONE CONSUMI ACCERTATI E FATTURATI OLTRE I DUE ANNI -  

SEZIONE A ( da compilare a cura del richiedente persona fisica ) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Cognome                                         Nome                   Luogo di nascita    
  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Data di nascita                                 Comune di residenza anagrafica                                                           
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….…                      
CAP                             Indirizzo   
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Codice fiscale /p. iva         Telefono                                     E-mail 
 

SEZIONE B ( da compilare a cura del richiedente persona giuridica ) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................... 
Ragione sociale / Denominazione        Codice fiscale /p. iva   
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo sede                                  Comune                             CAP               Telefono                                    E-mail 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Cognome / Nome rappresentante                              Qualifica rappresentante                     
 
…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….. 
Luogo di nascita                                                                                           Data di nascita 
 
 

Allegare copia di un valido documento di riconoscimento.
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