
Da inviarsi al fax  n.  02-9159-3112 

Tel. Nato a 

il Via

di Via

Comune di 

in riferimento alla fattura n. di importo €

consapevole delle responsabilità in caso di dichiarazioni false e mendaci di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000

il rimborso di quota parte servizi di fognatura e depurazione causa perdita occulta(1a)(1b)

(solo per i Comuni in cui 2i RETE GAS gestisce direttamente i servizi)(2)

il rimborso della quota di fognatura e depurazione poiché non allacciato(3) alla fognatura

il rimborso della fattura per errato doppio pagamento

(allegare documenti dimostrativi)

il rimborso della fattura negativa (a seguito di cessazione)

(accredito tramite bonifico bancario o assegno)

il rimborso della fattura negativa (importo superiore al consumo periodico)

(previa fornitura autolettura e solo per importi/consumi recuperabili in più di una emissione)

il rimborso della fattura per verifica metrica del contatore negativa(4)

Data Firma richiedente

(1a) Produrre: copia della fattura di professionista abilitato dell’avvenuta riparazione della perdita idrica occulta
dichiarazione di non aver ottenuto per lo stesso danno rimborsi da enti assicurativi.

(1b) La valutazione della perdita verrà fatta dall'azienda secondo i consumi storici disponibili e/o la dotazione minima
(2) Negli altri casi è necessario ottenere l'autorizzazione al rimborso da parte dell'ente gestore

(3) Vedi Art. 34 comma 3 del regolamento d'utenza generale 

(4) Vedi Art. 46 comma 1 e Art. 48 del regolamento d'utenza generale 

Richiesta rimborso

Io sottoscritto

Titolare dell'utenza        n.

L'azienda si riserva di richiedere documentazione supplementare per l'evasione della richiesta

e residente in 

In    qualità     di 

chiede

L'accettazione della richiesta sarà subordinata alle necessarie verifiche dell'Azienda secondo quanto previsto da:

procedure aziendali, carta dei servizi, regolamento d'utenza, contratti di servizio ed eventuali disposizioni AATO o AEEG

I rimborsi saranno evasi entro 60 giorni dalla richiesta, salvo necessità particolari per le opportune verifiche tecniche e contabili.

 2i Rete Gas SpA
Via Alberico Albricci 10 - 20122 Milano MI 
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