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ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE BIENNALE DEI CONSUMI 

 

Con la presente istanza, consapevole delle responsabilità circa le dichiarazioni fornite (artt. 46 e 47 DPR 

28/12/2000, n. 445 e ss. mm. ii.) e delle sanzioni previste dall’art.76 del DPR n. 445/2000 e ss. mm. ii. per 

false attestazioni e dichiarazioni mendaci, il/la sottoscritto/a________________________________________ 

nato/a a_____________ prov. ____ il_______________ codice fiscale_______________________________ 

cell/tel.________________________ e-mail____________________________________________________ 

in qualità di titolare o rappresentante legale del condominio/società intestatario del contratto di fornitura 

nr.__________________________ con la presente 

DICHIARA DI VOLER ECCEPIRE 

la prescrizione degli importi per consumi risalenti a più di 2 anni, così come previsto dalla Deliberazione ARERA 

547/2019/r/idr del 17/12/2019 e dalla Legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018), come modificata dalla L. 

160/2019 (legge di bilancio 2020), presenti nella fattura numero ______________ del ________________ di 

€ _____________. 

A tal fine, dichiara di rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 2.2 allegato B Deliberazione ARERA 

547/19/R/IDR, essendo: 

□  utente domestico 

□  microimpresa, come definita dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 

2003: impresa che occupa “meno di 10 persone e realizzi un fatturato annuo oppure un totale di 

bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro”; 

□  professionista, come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del Codice del Consumo: persona 

fisica o giuridica “che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, 

artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario. 

Comunica, infine, che la lettura del contatore in data odierna è pari a _________ mc. 

Luogo _______________Data____________  Firma _____________________________________ 

 

AVVISO 

La presente richiesta, in attuazione delle disposizioni dell’art. 38 comma 3 del DPR 28/12/2000 n. 445 

recante anche dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, assume validità solo se fatta pervenire 

unitamente ad una fotocopia di un documento di identità del richiedente e deve essere trasmessa a mezzo 

posta all’indirizzo ABC Napoli a.s., via Argine 929 80147 Napoli oppure a mezzo fax al numero 081/7818190 

oppure con pec all’indirizzo segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it. ABC si riserva di richiedere 

documentazione a comprova della veridicità di quanto dichiarato. 

 
INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2017/679 relativo alla tutela del trattamento dei dati personali. 

 
La presente informativa viene rilasciata, per chiarire come verranno gestiti i Suoi dati da parte di ABC Napoli – Azienda Speciale ai sensi dell’Articolo 13, Regolamento (UE) 2016/679 
(“GDPR”).  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Titolare del trattamento dei dati è ABC Napoli – Azienda Speciale (di seguito denominata ABC), con sede in Napoli, Via Argine, 929. Il Responsabile per la protezione dei dati (“RPD”) 
della Società è contattabile scrivendo al Responsabile Protezione Dati Personali presso la sede suindicata. 

Tutti i dati conferiti sono obbligatori e sono trattati (in cartaceo ed elettronico) esclusivamente per adempimenti connessi alla gestione del reclamo, delle richieste di informazioni o 
rettifiche di fatturazione, la cui base giuridica è rinvenibile nell’esecuzione del contratto in essere e nel fornire riscontro alla richiesta effettuata. I dati forniti non saranno comunicati o 

diffusi a terzi. Il mancato conferimento dei dati previsti nel modulo potrà impedire la gestione del reclamo e delle richieste. I dati personali saranno trattati per il tempo strettamente 
necessario a conseguire gli scopi e le finalità in precedenza elencate e saranno conservati per il periodo previsto dalla legge italiana a tutela degli interessi legittimi del Titolare ovvero 
per garantire la disponibilità dei dati nell’eventualità di un ricorso giudiziale/contenzioso (10 anni dalla registrazione nel registro reclami o dalla rettifica di fatturazione; 2 anni dalla 

risposta al reclamo per un potenziale cliente o per le richieste di informazioni). Per qualsiasi informazione relativa al trattamento dei dati personali è possibile consultare la sezione 
“privacy” del sito web ww.abc.napoli.it.  

http://www.abc.napoli.it/
mailto:segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it

