
 

 

RICHIESTA PIANO RATEIZZAZIONE ANTICIPATA A RATA COSTANTE PER SERVIZIO TELERISCALDAMENTO 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________ Codice Fiscale: _______________________ 

In qualità di: 

• Amministratore del Condominio ____________________di via ____________________n. civico ___ 

ubicato nella città di ____________________P.IVA ____________________ 

• Proprietario dell’immobile indipendente ubicato nella città di____________________  

In via ____________________n. civico ___ 

• Conduttore dell’immobile indipendente ubicato nella città di ____________________ in via____________________  

n. civico___ 

• Parroco della Parrocchia ____________________Ubicata nella città di ____________________ 

In via ____________________n. civico _____P.IVA ____________________ 

 

CHIEDE 

 

Il Piano di Rateizzazione Anticipata a rata costante inerente alla fornitura del servizio Teleriscaldamento 

 

1. Il “Piano di Rateizzazione Anticipata” (d’ora in poi anche solo Piano) è dedicato esclusivamente alle utenze condominiali (in 

persona dei propri Amministratori di Condominio), alle utenze residenziali pure e promiscue, alle parrocchie. 

2. Il Piano consiste in una rateizzazione anticipata di pagamento, senza applicazione di alcun interesse, della fornitura di 

teleriscaldamento 22/23 (consumi da novembre 2022 ad agosto 2023) e prevede la suddivisione della fornitura in dieci rate 

di uguale importo, con fatture emesse a partire dal mese di dicembre 2022 fino a tutto il mese di settembre 2023 e con 

ultima fattura finale di conguaglio emessa nel mese di ottobre 2023 (vedi prospetto allegato). 

3. Le fatture verranno emesse a metà mese, con scadenza di pagamento a 30 giorni Data Fattura. 

4. In caso di mancato pagamento di una sola rata alla scadenza fissata, verranno applicati gli interessi di mora al tempo vigenti, 

senza necessità di alcun preavviso o sollecito, in deroga alla Condizioni Generali di contratto. 

5. Nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive, AMGA Legnano, in deroga alle Condizioni Generali di contratto, 

trascorsi 15 giorni dalla comunicazione di messa in mora, potrà sospendere il servizio della fornitura del teleriscaldamento 

e risolvere la presente convenzione e il contratto di teleriscaldamento in essere; gli oneri di riattivazione, accessori e di 

rinnovo contrattuale saranno interamente a carico dell’utente moroso. 

6. Per tutte le altre condizioni rimane invariato quanto previsto nelle Condizioni Generali di fornitura. 

Legnano,   

Firma leggibile e timbro Amga Legnano S.p.A. 
 Il Direttore Generale 
 Ing. Stefano Migliorini 

 

 

 Approvazione specifica: Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 del Codice Civile, 

le seguenti clausole: n. 4 – applicazione interessi di mora; n. 5 – sospensione della fornitura e risoluzione del contratto. 

Legnano, 

Firma leggibile e timbro Amga Legnano S.p.A. 
 

 


