BOLLETTA acquevenete SpA
- pag. 1 Punto di fornitura:
Numero - ovvero codice identificativo - dell’utenza
fornita,
indirizzo del punto di fornitura, tipo d’uso e di tariffa
applicata, nr. di abitazioni servite e indicazione se
servito o meno da impianto di depurazione.
ATTENZIONE: il numero utenza, evidenziato in
grassetto, è il riferimento da dare ad acquevenete per
ogni richiesta.
Dati dell’intestatario della bolletta:
Dati fiscali dell’intestatario della fornitura.
ATTENZIONE: verificare la correttezza dei dati riportati
e nel caso ci siano delle inesattezze darne
comunicazione ad acquevenete SpA.

Dati identificativi della bolletta:
Numero bolletta, data emissione, periodo di
competenza e tipo di bolletta:
 CONGUAGLIO: calcola consumi sulla base di sole
letture rilevate;
 MISTA: calcola sia consumi effettivi sia consumi
stimati calcolati fino alla data di fine periodo;
 STIMATA: calcolata solo su consumi stimati.

Contatti per il cliente:
Riferimenti ai numeri telefonici e agli indirizzi e-mail
di contatto con acquevenete SpA.

Utenza n. 000000000

Tipo fornitura: ________________
Tipo Tariffa: __________________
N. unità immobiliari: ___________
Servito da impianto di depurazione: ____

Indirizzo di recapito bolletta
ATTENZIONE: verificare la correttezza dei dati riportati
e nel caso ci siano delle inesattezze darne
comunicazione ad acquevenete SpA.

Pagamento bolletta:
Consumo fatturato – con relativi giorni di riferimento -,
totale da pagare e data entro cui deve essere pagata la
bolletta. Sotto al totale da pagare viene indicato se:
 è stato allegato un bollettino per eseguire il
pagamento;
 l’importo dovuto verrà addebitato in banca, previa
autorizzazione all’addebito continuativo su c/c
(SDD);
 non c’è nulla da pagare (per importi inferiori a 5
Euro).

Letture e consumi:
Elenco delle letture rilevate o stimate sul contatore,
presente nel punto di fornitura, e relativi consumi in
mc, calcolati per differenza con la precedente lettura.
Le letture stimate vengono calcolate (in base ai
consumi storici) in caso di mancanza di almeno una
lettura (o autolettura) che chiuda il periodo di
bollettazione.
Riepilogo importi:
Elenco delle macro-voci che compongono l’importo
totale della bolletta. Il dettaglio di ogni voce è
rappresentato nella pagina 2.
Il totale generale della bolletta potrebbe non
coincidere con il totale da pagare nel caso in cui
l’Intestatario sia assoggettato a Split Payment.

Dati fiscali di acquevenete
ATTENZIONE: Queste informazioni non devono essere
utilizzare per le richieste da parte del cliente.

Imposta di bollo:
Nella prima bolletta di una nuova utenza viene
riportata la dicitura relativa all’addebito dell’imposta di
bollo.
Verifica pagamenti precedenti:
Informazioni sui pagamenti delle precedenti bollette.

BOLLETTA acquevenete SpA
- pag. 2 – Dettaglio importi

Dettaglio Importi dovuti:
Elenco delle voci di costo che compongono i totali
riepilogati a pagina 1.
I costi sono divisi per tipo di servizio (acquedotto,
fognatura, restituzioni, ecc…) e periodo di competenza.
Nella colonna più a destra è indicata l’aliquota Iva applicata
all’importo dovuto.

Totale Importi dovuti:
Totale degli Importi dovuti sopra elencati.

BOLLETTA acquevenete SpA
- pag. 3 - Rilevazioni
Rappresentazione dei consumi medi giornalieri:
Il grafico mostra l’andamento dei consumi medi
giornalieri (in metri cubi) riferiti alle letture effettuate
sul contatore nell’ultimo anno.

Come comunicare l’autolettura:
Sezione che spiega le modalità tramite le quali è
possibile comunicare l’autolettura, ovvero:
 Telefono
 Sms
 Portale web
A fianco sono illustrati i 2 tipi di contatore che possono
essere installati e le relative istruzioni di lettura.

Analisi dell’acqua:
Valori medi delle analisi, effettuate nei 6 mesi
antecedenti all’emissione della bolletta, sull’acqua
attinta nella fonte principale del comune di fornitura.
In calce alla tabella viene riportata la fonte di
riferimento ed il periodo di rilevazione, solitamente
corrispondente alla fine del mese precedente
all’emissione bolletta.

Rilevamento dati PFAS (sostanze Perfluoroalchiliche):
Sezione che indica o meno la presenza di PFAS - oltre i
limiti previsti dalle normative vigenti - alla fonte che
serve il comune di fornitura.
La tabellina con i limiti di legge è presente in tutte le
bollette e riporta i limiti diversificati tra area normale
ed «Area di massima esposizione» (chiamata anche
«Area rossa»).
I valori PFAS rilevati alla fonte vengono rappresentati
in un’altra tabella solo nel caso in cui superino i limiti
previsti dalla normativa.
Informazioni più approfondite sull’argomento PFAS e
sulle analisi sono disponibili nel sito
www.acquevenete.it accedendo al menù «Qualità
dell’acqua».

BOLLETTA acquevenete SpA
- pag. 4 - Informative

Deposito Cauzionale versato:
Importo di deposito cauzionale. Non viene valorizzato
nelle forniture con addebito continuativo su c/c.
Agevolazioni:
Istruzioni per ottenere le agevolazioni previste
dalla carta dei servizi.

Modalità di pagamento, morosità e rateizzazione:
Istruzioni per il pagamento della bolletta e per
l’eventuale richiesta di rateizzazione.

Perdite occulte:
Istruzioni per chiedere l’agevolazione prevista per
le perdite d’acqua accidentale.

Comunicazioni dell’ARERA (ex AEEGSI) e/o di
acquevenete

Eventuali bollette insolute:
Elenco delle eventuali bollette che risultano non
ancora pagate.

BOLLETTA acquevenete SpA
- pag. 5 - Pagamento

Pagamento tramite CBILL:
Istruzioni per il pagamento di questa bolletta
tramite il canale CBILL.
Nel riquadro sono riportati tutti i dati richiesti
dall’Home Banking. Attenzione ad utilizzare il
codice CBILL (corrispondente a questa bolletta)
indicato in questo riquadro e non i codici
riportati sul bollettino postale.
Possibili spese di commissione richieste
dall’Istituto bancario del cliente (variabili da 1
euro in su).

Pagamento con addebito su C/C:
Istruzioni per attivare l’addebito continuativo
delle bollette su c/c bancario o postale.
Per la richiesta compilare opportunamente il
modulo presente a pagina 6 e consegnarlo ad
acquevenete SpA tramite mail all’indirizzo
richieste@acquevenete.it oppure allo sportello
clienti più vicino.

Bollettino di pagamento Postale:
Il bollettino è precompilato e può essere
pagato presso qualsiasi ufficio postale, con
spese di commissione previste da Poste.

BOLLETTA acquevenete SpA
- pag. 6 – Modulo di richiesta addebito su c/c

acquevenete SpA
Via C. Colombo, 29/A Monselice (PD)
Codice identificativo: IT810010000000064780281

hhhh
Dati del richiedente:
Sono precompilati con i dati dell’intestatario
della bolletta e con il numero identificativo
dell’utenza.
Verificarne la correttezza.

Dati dell’intestatario del Conto Corrente:
Questa sezione deve essere compilata dal
cliente con tutti i dati dell’intestatario del
conto corrente su cui vuole addebitare le sue
bollette.

Contatti:
Da compilare a cura del cliente per eventuale
ricontatto.

Firma del sottoscrittore ovvero del cliente
richiedente.

