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BOLLETTA ELETTRONICA – INVIO TRAMITE E-MAIL
L'ACKV informa che è attivo il servizio per l’invio delle bollette mediante posta
elettronica in sostituzione al tradizionale servizio postale. Questo sistema consente di
ricevere tale documentazione in tempi molto brevi e senza frequenti rischi di
smarrimento o di ritardo. Per scegliere questa modalità di invio è necessario fornire un
consenso esplicito con la compilazione dell’apposito modulo retrostante e restituirlo
firmato con allegato documento d’identità all’ACKV anche a/m posta elettronica al
seguente indirizzo info@ackv.it.

ELEKTRONSKI PLAČILNI LIST – DOSTAVA RAČUNA PO
ELEKTRONSKI POŠTI
ACKV obvešča da je aktivna storitev za pošiljanje plačilnega lista preko elektronske
pošte, ki nadomešča tradicionalne poštne storitve. Ta sistem Vam omogoča, da
dokumentacijo prejmete v zelo kratkem času brez pogostih zamud in izgub le teh. Če
želite izbrati ta način dostave je potrebna izrecna prošnja, tako da izpolnite zadaj
priložen obrazec in ga vrnete podpisanega, skupaj s kopijo osebnega dokumenta,
uradom ACKV-ja tudi po elektronski pošti na naslov info@ackv.it.
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DOMANDA INVIO FATTURA TRAMITE E-MAIL – PROŠNJA DOSTAVE FAKTURE PO
ELEKTRONSKI POŠTI
Il sottoscritto / Podpisani

Cognome e Nome/Priimek in ime

in qualità di / v svojstvu:

 PROPRIETARIO / LASTNIK
 AFFITTUARIO / NAJEMNIK
 AMMINISTARTORE/UPRAVITELJ
 PERSONA DELEGATA / POOBLAŠČENA OSEBA
 LEGALE RAPPRESENTANTE / PRAVNI ZASTOPNIK
 EREDE LEGITTIMO / DEDIČ
 ALTRO/DRUGO ____________________________________________
Telefono/Telefon

Cellulare/Prenosni telefon

e-mail

CHIEDE relativamente all'immobile identificato da / PROSI za nepremičnino:
n° utenza / št.porabnika

sito in / v kraju

Intestato a / Naslovnik (Cognome e Nome o Ragione sociale / Priimek in Ime ali Ime podjetja)

l'invio della fattura al seguente indirizzo e-mail / dostavo fakture na sledeči
elektronski naslov:

Importante evidenziare che: l'attivazione da parte del Cliente/Utente del servizio di trasmissione delle fatture per via telematica esclude
automaticamente l’invio cartaceo (via posta) delle fatture. Per la conservazione e la registrazione contabile, in conformità dei relativi obblighi di
legge, il Cliente/utente è consapevole che dovrà provvedere alla stampa della fattura in formato cartaceo; il Cliente/Utente si impegnerà inoltre
ad esibire per controllo la medesima fattura stampata a tutti gli organi competenti ed autorizzati in materia secondo le vigenti disposizioni di
legge.
Pomembno je poudariti, da: aktiviranje s strani stranke/uporabnika za storitev pošiljanja računa v telematski obliki samodejno izključi dostavo
računa po pošti. Za shranjevanje in vodenje računa v računovodstvu, v skladu z zakonskimi obveznostmi, se uporabnik zaveda, da bo moral
tiskati račun v papirnati obliki; se bo stranka/uporabnik obvezal, da bo ob inšpekciji račun predložil vsem ustreznim in pooblaščenim organom v
skladu z veljavnimi pravnimi določbami.

(luogo/kraj) ___________________

il/dne _____/_____/________

Il Richiedente / Prošnjik ____________________________

Il sottoscritto, informato ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, autorizza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03, l'Acquedotto del
Carso SpA al trattamento dei dati sopra riportati prescritti dalle disposizioni delle leggi vigenti, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti,
dati che verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

(luogo/kraj) ___________________

il/dne _____/_____/________

Il Richiedente / Prošnjik ____________________________

1) Nel caso in cui la persona recatasi presso lo sportello sia diversa dall'intestatario del contratto in essere, è necessario allegare delega con
fotocopia del documento di indentità del delegato e del delegante. / V slučaju da oseba, ki se je predstaila pri okencu drugačna od naslovnika
priključka, je potrebno priložiti pooblastilo z kopijo osebne izkaznice pooblaščenca in naslovnika priključka.
2) E' sempre necessario allegare fotocopia del documento di i ndentità del sottoscrittore. / Je vedno potrebno priložiti kopijo osebnega
dokumenta podpisnika.

