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COMUNICAZIONE MODALITA’ ACCREDITO 

Motivazione:  

□ cessazione contratto    □ conguaglio per lettura contatore  □ errato pagamento   

□ pagamento multiplo   □ rettifica di fatturazione   □ altro (specificare) …………………………… 

La richiesta è relativa all’utenza: 

codice fornitura _____________________________________________________________________________________ 

indirizzo fornitura: ___________________________________________________________________________________ 

Con la presente il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________ il _____ / _____ / _________ CF ________________________________ 

tel.  _____________________ cell. _________________________ email _______________________________________ 

consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così come stabilito 

negli artt. 46, 47, 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 e ss. mm. ii. 

in qualità (*) di: 

□ titolare (**) del contratto di fornitura; 

□ legale rappresentante della società/associazione __________________________________________titolare (**) del 

contratto di fornitura, Partita Iva /CF________________________________________________________ 

□ Amm.re p.t. del Condominio __________________________________________________________titolare (**) del 

contratto di fornitura, CF __________________________________________________________________  

□ erede (***) del sig./sig.ra _____________________________________________________ titolare del contratto  

 

CHIEDE 

 

l’accredito di eventuali somme dovute (*) mediante: 

□ assegno postale da inviare al seguente indirizzo _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

□ bonifico su IBAN  

 

conto corrente intestato a: __________________________________________________________________________ 

(allegare documento di riconoscimento del titolare del c/c se diverso dal titolare del contratto di fornitura) (**) 

Luogo _____________________ Data ______________  Firma _______________________________ 

(firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000) (**) 
 

Il presente modulo, debitamente compilato e corredato dai documenti obbligatori richiesti, può essere inoltrato ad ABC 
attraverso uno dei seguenti canali: 

- posta (ABC Napoli a.s. – Via Argine n. 929 – 80147 Napoli); 

- pec (segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it); 
- mail (segreteria.generale@abc.napoli.it); 

- fax (0817818190). 

                           

mailto:segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it


ABC Napoli 

Area Clienti 

Via Argine, 929 

80147 - Napoli 

CMA – Comunicazione Modalità Accredito R1 

 

(*) L’accredito è subordinato alle verifiche da parte dell’Azienda, che potrà richiedere la regolarizzazione della posizione 

contrattuale/debitoria e/o l’integrazione della documentazione, quale – a titolo esemplificativo – visure camerali, delibere 
di assemblee condominiali, etc. In particolare, ABC verifica la titolarità del soggetto richiedente e l’assenza di morosità, 

che – in ogni caso - potranno essere oggetto di compensazione. ABC si riserva, infine, di richiedere documentazione a 

comprova di quanto dichiarato.  

(**) Non saranno processati da ABC moduli sottoscritti da soggetti diversi dal titolare del contratto/legale 

rappresentante/amministratore del Condominio/ erede e/o moduli incompleti della documentazione necessaria e/o moduli 

non firmati, senza alcuna ulteriore comunicazione all’utente da parte dell’Azienda.  

(***) In caso di decesso dell’intestatario del contratto ed in presenza di eredi, l’accredito potrà essere richiesto attraverso la 
presentazione della seguente documentazione: 
 

a) certificato di morte dell’intestatario del contratto; 

b) copia atto notorio presentato presso Tribunale ovvero Comune ovvero Notaio, dal quale risultino: gli eredi 
dell’intestatario deceduto, che non vi siano altri aventi diritto a quote di legittima o di riserva e che vi siano cause di 

indegnità a succedere; 

c) copia della ricevuta di denuncia di successione con indicazione quadro ereditario, ove necessaria, inviata 
all’Agenzia dell’Entrate; 

d) eventuale delega a uno degli eredi alla riscossione dell’accredito, effettuata in carta semplice riportante la firma di 
tutti gli eredi elencati nell’atto notorio con relativa copia del documento di riconoscimento del delegato e dei 

deleganti. 

 
 

INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO EUROPEO 2017/679 (tutela del trattamento dei dati personali). 

Ai sensi dell’articolo 13, Regolamento (UE) 2016/679, desideriamo informarLa che ABC Napoli – Azienda Speciale (di seguito denominata ABC), con sede 
in Napoli, Via Argine, 929 utilizza le informazioni da Lei fornite per poter processare l’accredito in favore del richiedente e compiere le conseguenti 
attività contabili e legali (gestione della contabilità; adempimenti previsti da leggi civilistiche, fiscali, contabili o normative comunitarie), ivi comprese 
eventuali azioni legali. In tutte le circostanze descritte il suo consenso non è richiesto. La base giuridica del trattamento è costituita dalla necessità di 
adempiere agli obblighi contrattuali e di legge, tra cui rientra anche il rimborso di eventuali somme a credito e di vedere tutelati i diritti della Società, 
anche in sede giudiziaria. I Suoi dati saranno trattati sino a che sussistano adempimenti contrattuali, contabili, fiscali e legali connessi all’esecuzione del 
contratto e per i termini di legge legati alla gestione degli obblighi normativi (anche di natura contabile e fiscale) collegati al contratto, ed, in ogni caso, 
per l’esercizio di eventuali azioni legali. Le informazioni saranno comunicate a consulenti e/o società che prestano alla nostra società servizi ed attività di 
assistenza e consulenza in materia fiscale e legale, ad istituti bancari, ad Amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei 
limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. Alcuni soggetti agiranno in qualità di Responsabili del trattamento, mentre altri Enti agiranno in qualità di 
distinti “Titolari” delle operazioni di trattamento, in ragione delle funzioni istituzionali e normative da essi svolte. 
Per avere piena chiarezza sulle operazioni che abbiamo riferito ed esercitare i diritti previsti (richiedere l’accesso ai suoi dati, l'aggiornamento o la 
rettifica o l’integrazione dei suoi dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco degli stessi, opporsi al loro utilizzo, ottenere la 
portabilità dei dati e proporre un reclamo all’autorità di controllo) può scrivere alla Società ed, in particolare, al Responsabile per la protezione dei dati 
(“RPD”) della Società presso la sede suindicata. 


