allegato 1
In caso di mancato recapito restituire a:
V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.
Via Brunacci, 28
30175 Marghera Ve

Codice Utente: 1000182851
Santa Croce 489 - 30135 Venezia VE
C.F. - P.I. - R.I. Ve: 03341820276
Capitale sociale: € 142.235.350,00 i.v.

Numero Fattura:
13228587
Emessa il:
07.05.2018
Tipologia documento:
FATTURA
ACCONTO (SU CONSUMI STIMATI)

04.06.2018 I

ZAFIROPOULOS PAOLA
VIA P PARUTA 32
30172 MESTRE VE

Contratto nr.:
3000863948

e

Fattura per la fornitura del SERVIZIO IDRICO INTEGRATO erogato in:
VIA P. PARUTA, 32 30172 MESTRE - ZAFIROPOULOS PAOLA CF ZFRPLA67D57L736W

4f

70 mc

€ 143,66

04.06.2018
Riepilogo importi
Acconti boll. preced. 0,00
Importi fattura attuale
Acquedotto
Fognatura
Depurazione
Perequazioni
Addebiti/accrediti diversi

68,70
14,99
43,83
3,08
0,00

Dati fornitura
Codice utente
Codice contratto
Tipologia di utenza
Tipologia tariffa
Allacciamento fognatura
Impianto di depurazione
Letture e consumi
Tipologia Contatore
Matricola Contatore
Contatore a Indici
Tipo lettura:

1000182851
3000863948
Domestica
TD
SI
ATTIVO

Minimo impegnato annuo
Adesione fondo perdite
Deposito cauzionale dovuto
Deposito cauz. già versato
Nuclei domestici

Diametro 13
87057
05

Effettiva Precedente
mc 632 30.11.2017
Consumo medio annuo (CA) mc 288 Anno 2018
Consumo stimato
mc 70
Periodo fatturato
da 25.01.2018 a 23.04.2018

mc 0
NO
52,00
52,00
1

Il pagamento deve essere effettuato entro il 04.06.2018 utilizzando il bollettino allegato:
GRATUITAMENTE
- in tutte le agenzie della provincia di Venezia, dove è attivo il servizio di Cassa, di Banco San Marco,
Intesa San Paolo (ex Carive); Banca Antonveneta e Monte dei Paschi di Siena;
Per l'elenco completo delle filiali convenzionate e la mappa interattiva, visita il sito
www.gruppoveritas.it e clicca sul tasto "Dove pagare le bollette" in homepage.
CON ADDEBITO DEL COSTO DEL SERVIZIO
- in tutti gli uffici postali e le ricevitorie Lottomatica.
Il sistema più semplice, comodo ed economico per effettuare i pagamenti è l'addebito delle bollette
direttamente sul proprio conto bancario o postale. Puoi attivarlo comodamente da casa, registrandoti allo
Sportello Online sul sito www.gruppoveritas.it oppure chiamando il Contact Center al numero verde gratuito
800.466.466 (da rete fissa) oppure allo 041.9655530 (da rete mobile, al costo applicato dal proprio gestore).
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Totale servizi
IVA

130,60
13,06

Situazioni pagamenti
Tutte le fatture precedenti risultano pagate. Grazie.

Totale della fattura

143,66

Imposta di bollo assolta in modo virtuale, se addebitata. Autorizzazione n. 4719/02 del 04/02/2002 dell'Agenzia
delle Entrate Ufficio di Venezia 1.
Nella pagina seguente sono riportate le comunicazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico

Contatti
Contact Center Veritas per informazioni, assistenza, segnalazioni
800.466.466 numero verde gratuito (da rete fissa) oppure 041.9655530 (da rete mobile, al costo applicato dal proprio gestore), attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.
Segnalazione guasti alla Rete Idrica
800.896.960 numero verde gratuito, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Protocollo Veritas per invio documentazione e per informazioni, assistenza, segnalazioni e reclami in forma scritta
Veritas S.p.A. - Santa Croce 489 - 30135 Venezia Email: clienti@gruppoveritas.it PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it Fax: 041.729.1110.
Sportello online Veritas serviziweb.gruppoveritas.it accessibile anche dalla homepage del sito www.gruppoveritas.it
Autolettura contatore idrico: registrati allo sportello online oppure chiama il numero verde gratuito 800.212.742 (da rete fissa) o il numero 041.729.1123 (da rete mobile,
al costo applicato dal proprio gestore) o in alternativa via SMS al numero 342.411.2503. Istruzioni nella pagina di dettaglio consumi.

RIEPILOGO FATTURA
Fattura Intestata a:
ZAFIROPOULOS PAOLA
VIA P. PARUTA, 32
30172 MESTRE VE
Cod. Fisc.: ZFRPLA67D57L736W

N. Fattura
Cod. Utente
Emessa il

: 13228587
: 1000182851
: 07.05.2018

Importo € : 143,66
Conto
: 200000202574
Scadenza : 04.06.2018

SPORTELLI
VERITAS
VENEZIA

Piazzale Roma,
Santa Croce, 489
da lunedì a venerdì
dalle 8,30 alle 12,30

Fattura ex Art. 21 - DPR 26/10/1972, n. 633 e D.M. 24/10/2000 n. 370
RIEPILOGO SERVIZI

Cod Servizio
12

Contratto n.

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 3000863948
TOTALE SERVIZI

RIEPILOGO IVA

Totale €

130,60
EURO

130,60

Aliquota

Imposta €

10

13,06

TOTALE IMPOSTA

EURO

13,06

TOTALE FATTURA

EURO

143,66

IVA Descrizione
V1

Competenze

Imponibile

IVA VENDITE 10%

130,60

Salvo conguaglio

AVVERTENZE
Questa fattura deve essere pagata entro la data di scadenza indicata. Se questo non avviene, Veritas richiederà, oltre agli importi
del servizio, gli interessi di mora, applicati sui giorni di effettivo ritardo, calcolati in base al tasso ufficiale di riferimento maggiorato
di 3,5 punti .
Trascorsi 40 giorni dalla scadenza indicata, senza che la fattura sia stata pagata, sarà inviata una raccomandata di sollecito che
contiene un nuovo termine di pagamento per evitare la sospensione della fornitura. Le spese di invio del sollecito (8 euro + Iva)
saranno addebitate nella prima fattura disponibile.
La messa in morosità, a qualsiasi titolo, dà diritto a Veritas di sospendere il servizio senza preavviso e senza l'intervento
dell'Autorità giudiziaria, con addebito delle spese all’utente moroso, che non potrà pretendere alcun risarcimento di danni
derivanti dalla sospensione del servizio.
VERITAS RICORDA CHE IL PRELIEVO ABUSIVO DI ACQUA POTABILE È UN REATO, PERSEGUIBILE A NORMA DI LEGGE.
Qualora la fattura emessa superi del 100% il valore dell’addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi
è possibile rateizzarla. La rateizzazione deve essere però richiesta entro il decimo giorno solare successivo alla scadenza della
relativa fattura, scaricando il modulo Richiesta Piano Rate per Servizio Idrico Integrato dall’indirizzo
http://www.gruppoveritas.it/node/7862 e inviandolo dopo averlo compilato, a uno degli indirizzi indicati nello stampato. E’
possibile chiedere la rateizzazione anche presentandosi agli sportelli del Servizio clienti.
Nel sito www.gruppoveritas.it è possibile trovare Informazioni relative a:
•livelli di qualità garantiti dal gestore nel rispetto della normativa vigente
•livelli di qualità raggiunti l' anno scorso
•carta dei servizi del servizio idrico integrato
•condizioni contrattuali e tariffe

•qualità dell'acqua fornita
•procedure di reclamo
•glossario delle definizioni
•l’art. 8 del d.m. 30/09/2009.

MESTRE

Via Dante, 5
ingresso p.le Leonardo da Vinci
da lunedì a venerdì
dalle 8,30 alle 12,30

CAVALLINO
TREPORTI

Via Fausta, 71/a
località Ca' Savio
da lunedì a venerdì
dalle 8,30 alle 12,30

MOGLIANO VENETO
Via Pia, 1
da lunedì a venerdì
dalle 8,30 alle 12,30;
martedì e giovedì
dalle 14,30 alle 16,30

DOLO

Via Carducci, 5
lunedì e venerdì
dalle 08,30 alle 13,00
martedì, mercoledì e giovedì
dalle 08,30 alle 12,30 e
dalle 14,00 alle 17,00

CHIOGGIA

Via P. E. Venturini, 111
da lunedì a venerdì
dalle 8,30 alle 12,30;
lunedì e mercoledì
dalle 14,30 alle 16,30

MIRANO

Via Macello, 6
da lunedì a venerdì
dalle ore 8,30 alle 12,15

SAN DONÀ DI PIAVE
Via Nazario Sauro, 21
da lunedì a venerdì
dalle 8,30 alle 12,30
martedì e giovedì
dalle 14,30 alle 16,30

Contact Center

Andamento dei suoi consumi giornalieri
rilevato dalle letture e/o autoletture

m3/giorno
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800.466.466
numero verde gratuito
(da rete fissa)
041.9655530
(da rete mobile, al costo
applicato dal proprio gestore)
attivo dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,30 alle 17,00

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

0.82
0.73

Comunicazioni dell'Autorità
Nessuna

0.77

0.49

Seguici su Twitter
@infoveritas

Protocollo Veritas

Veritas Spa
Santa Croce 489 - 30135 Venezia
email: info@gruppoveritas.it
Pec: protocollo@cert.gruppoveritas.it
fax 041.7291110

Sportello Online

https://serviziweb.gruppoveritas.it
disponibile sul sito
www.gruppoveritas.it

0.25

Segnalazione guasti
alla rete idrica

24.06.2015
05.01.2016

06.01.2016
24.06.2016

25.06.2016
27.12.2016

28.12.2016
28.06.2017

800.896.960
numero verde gratuito,
attivo 24 ore su 24, 7 su 7

29.06.2017
30.11.2017
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Fattura Intestata a:
ZAFIROPOULOS PAOLA
VIA P. PARUTA, 32
30172 MESTRE VE
Cod. Fisc.: ZFRPLA67D57L736W

DETTAGLIO FATTURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
N. Fattura
Cod. Utente
Emessa il

PERIODO FATTURATO dal 25.01.2018 al 23.04.2018
Contratto nr.
: 3000863948
Servizio fornito in
: VIA P. PARUTA, 32 2
30172 MESTRE VE
Tipologia tariffa
: TD
Tipologia di utenza
: Domestica

Periodo

GG Fascia

Acqua potabile

25.01.2018 - 23.04.2018 Acconto
25.01.2018 - 23.04.2018 Acconto
25.01.2018 - 23.04.2018 Acconto
25.01.2018 - 23.04.2018 Acconto

89
89
89
89

Agevolata
Base
1° eccedenza
2° eccedenza

Tariffa
0,46359600
0,68212200
0,87014400
1,50580000

Totale acqua potabile
25.01.2018 - 23.04.2018 Acconto
25.01.2018 - 23.04.2018 Acconto

89
89

Depurazione
Fognatura

70
70

0,62617500
0,21416000

Totale Depurazione Fognatura
Oneri perequativi

Importo Cod.
IVA
6,95
9,55
13,05
39,15

V1
V1
V1
V1

68,70

Importi Depurazione Fognatura

25.01.2018 - 23.04.2018 Acconto
25.01.2018 - 23.04.2018 Acconto
25.01.2018 - 23.04.2018 Acconto
25.01.2018 - 23.04.2018 Acconto
25.01.2018 - 23.04.2018 Acconto
25.01.2018 - 23.04.2018 Acconto
25.01.2018 - 23.04.2018 Acconto

43,83
14,99

V1
V1

89
89
89
89
89
89
89

UI1 Acquedotto
UI1 Depurazione
UI1 Fognatura
UI2 Acquedotto
UI2 Depurazione
UI2 Fognatura
UI3 Acquedotto

70
70
70
70
70
70
70

0,00400000
0,00400000
0,00400000
0,00900000
0,00900000
0,00900000
0,00500000

0,28
0,28
0,28
0,63
0,63
0,63
0,35

V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1

3,08

TOTALE COMPETENZE al netto di IVA

EURO

130,60

AVVISO IMPORTANTE ALL'UTENZA :

In tutta la rete idrica di Veritas sono totalmente assenti le sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS).
Dal 2015, infatti, il laboratorio di Veritas ricerca abitualmente queste sostanze, con esito sempre
negativo. Nonostante l'assenza di questi inquinanti, Veritas mantiene il monitoraggio costante.

Gentile utente,
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informiamo che in questa bolletta è stato applicato l'aggiornamento del deposito cauzionale, che deve essere
versato dagli utenti che non hanno disposto l’addebito dei pagamenti sul proprio conto corrente. L’eventuale
aggiornamento dell’importo ed il relativo prelievo avvengono in conformità a quanto previsto dall’Autorità per
Energia Elettrica, Gas e Servizio Idrico (ora denominata ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente) - con deliberazione n. 86 del 28/02/2013 - e dal "Consiglio di Bacino Laguna di Venezia" (con
deliberazione N. 16 del 25/05/2016).
Maggiori informazioni sull'applicazione dei nuovi importi del deposito cauzionale sono disponibili sul sito
www.gruppoveritas.it.
Scegliere l'addebito delle bollette sul proprio conto corrente bancario o postale offre numerosi vantaggi:

·
·

·

Lettura contatore in dettaglio
Data
Tipo Lettura
30.11.2017 Effettiva Precedente
Consumo relativo a gg
Consumo già fatturato
Consumo a conguaglio
Lettura stimata al 23.04.2018
Consumo relativo a 89 gg
Totale metri cubi
Consumo scorporato

Metri cubi
632

745
70
70

58,82

Totale oneri perequativi

·

Importo € : 143,66
Conto
: 200000202574
Scadenza : 04.06.2018

Matricola Contatore: 87057
Nuclei domestici: 1
Deposito cauzionale dovuto: 52,00
Deposito cauz. già versato: 52,00
Tipologia Contatore: Diametro 13
Contatore a Indici: 05
Consumo medio annuo (CA): mc 288 Anno 2018

Metri Cubi
15
14
15
26

: 13228587
: 1000182851
: 07.05.2018

E' conveniente: risparmia il versamento del deposito cauzionale e delle spese di commissione, dovute
con il pagamento attraverso bollettini;
E' comodo: evita le code agli sportelli postali o bancari, inoltre non sarà più necessario ricordare la data
di scadenza delle bollette;
E' semplice: registrati allo sportello online Veritas (accessibile dal sito www.gruppoveritas.it) e disponi
autonomamente questa modalità di pagamento.
In alternativa, puoi chiamare il Contact Center Veritas al numero verde 800.466.466 da rete fissa, oppure
allo 041.9655530 da cellulare (al costo applicato dal proprio gestore) e un nostro operatore si occuperà
di effettuare la variazione direttamente al telefono.
E' sicuro: potrai sempre verificare l'importo delle bollette, puoi riceverle sulla tua casella di posta
elettronica oppure scaricarle comodamente dallo sportello online Veritas.
Inoltre con la prima bolletta utile verrà restituito quanto già versato come deposito cauzionale.

Prossima fattura
Data

Tipo lettura

22.07.2018 Stimata
Consumo previsto
(salvo letture effettive)

817
72

Autolettura
Per pagare esclusivamente i propri
consumi idrici, senza acconti e successivi
conguagli, è necessario effettuare
l’autolettura.
PER LA PROSSIMA FATTURA,
L'AUTOLETTURA DOVRÀ ESSERE
EFFETTUATA DAL 16.07.2018 AL
25.07.2018
E' possibile comunicare la lettura del
proprio contatore idrico iscrivendosi allo
Sportello Online Veritas disponibile su
www.gruppoveritas.it oppure
telefonando al numero verde 800.212742
(da cellulare 041.7291123). In alternativa
è possibile inviare un SMS al numero
342.411.2503.
E' necessario in tutti i casi inserire il
codice contratto 3000863948 seguito dal
numero rilevato dal contatore idrico,
senza le cifre dopo la virgola.
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Metri cubi

Fattura Intestata a:
ZAFIROPOULOS PAOLA
VIA P. PARUTA, 32
30172 MESTRE VE
Cod. Fisc.: ZFRPLA67D57L736W

DETTAGLIO FATTURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
N. Fattura
Cod. Utente
Emessa il

PERIODO FATTURATO dal 25.01.2018 al 23.04.2018
Contratto nr.
: 3000863948
Servizio fornito in
: VIA P. PARUTA, 32 2
30172 MESTRE VE
Tipologia tariffa
: TD
Tipologia di utenza
: Domestica

: 13228587
: 1000182851
: 07.05.2018

Importo € : 143,66
Conto
: 200000202574
Scadenza : 04.06.2018

Matricola Contatore: 87057
Nuclei domestici: 1
Deposito cauzionale dovuto: 52,00
Deposito cauz. già versato: 52,00
Tipologia Contatore: Diametro 13
Contatore a Indici: 05
Consumo medio annuo (CA): mc 288 Anno 2018

Tariffe
Il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, con deliberazione n. 5 del 16/02/2017 (successivamente ratificata da
ARERA con la delibera n. 113 del 03/03/2017), ha approvato le tariffe del servizio idrico integrato da applicare a
partire dall’1/1/2018 per i consumi relativi all'anno 2018, seguendo quanto stabilito dall’Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente con la delibera n. 664/2015/R/idr del 28/12/2015.
Prelievi aggiuntivi
L’Autorità, con delibera n. 6/2013/R/Com ha fissato delle agevolazioni tariffarie agli utenti dei servizi di energia
elettrica, gas e servizi idrici, colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
Con la stessa delibera (vedi art. 24 e 25 del provvedimento) ha istituito a decorrere dal 01.01.2013 una nuova
componente tariffaria, denominata UI1, del valore unitario di 0,05 centesimi di euro/metro cubo, da applicarsi a
tutte le utenze del servizio idrico integrato, ed i cui ricavi vanno versati dal gestore acquedotto alla Cassa per la
perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto fognatura e depurazione.
L’Autorità con deliberazione n. 529/2013/R/com del 21/11/2013 ha aggiornato il valore unitario della componente
tariffaria UI1 che dal 01/01/2014 assume il valore di 0,4 centesimi di euro/metro cubo.
L’Autorità, con delibera n.918/2017/R/idr), ha determinato l’applicazione dal 01 gennaio 2018 delle componenti
perequative UI2 (fissata in 0,9 centesimi di euro/metro cubo per gli importi fatturati per i servizi di acquedotto
fognatura e depurazione) a copertura della promozione della qualità tecnica (rif. Del.27/12/17 n.917) e UI3 (fissata
in 0,5 centesimi di euro/metro cubo per gli importi fatturati per i soli servizi di acquedotto) a copertura del Bonus
idrico da erogarsi alle utenze in condizioni di disagio economico (rif. Del.21/12/2017 n.897).
Maggiori informazioni sul Bonus sociale idrico per le famiglie in condizioni di disagio economico – che si potrà
richiedere da luglio – sono disponibili nel comunicato stampa di ARERA del 22 dicembre 2017 presente all’indirizzo
www.arera.it/it/com_stampa/17/171222.htm
Veritas informa che per le utenze con consumi fino a 3.000 MC/anno il numero di tentativi minimi di raccolta
annuale della misura sarà pari a 2, mentre per le utenze con consumi superiori ai 3.000 MC/anno il numero di
tentativi minimi di raccolta annuale della misura sarà pari a 3.
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Nuovo regolamento di conciliazione tra Veritas e i clienti del
servizio idrico
È stato approvato dal Consiglio di bacino Laguna di Venezia il nuovo regolamento di conciliazione paritetica per
la risoluzione extra-giudiziale delle controversie riferite al servizio idrico integrato.
Veritas, Adiconsum e Federconsumatori – le associazioni di consumatori che hanno sottoscritto il documento –
risolveranno senza ricorrere al tribunale o al giudice di pace alcune controversie in via bonaria, ad esempio
l’erogazione di servizi inferiore agli standard minimi previsti dai contratti, errori di fatturazione e possibili
disservizi. Il tutto con tempi molto più rapidi rispetto all’iter giudiziario.
La procedura di conciliazione potrà essere avviata dai singoli cittadini ma non dalle imprese, piccole società e
associazioni, che potranno ricorrervi solo in alcuni casi.
Per inoltrare l’istanza, che sarà gratuita, i cittadini devono compilare un modello che può essere scaricato dal
sito internet di Veritas e da quelli di Adiconsum e Federconsumatori, oppure ritirato agli sportelli di Veritas. Sulle
controversie deciderà la Commissione di conciliazione paritetica, composta da due persone scelte dai firmatari
del Regolamento.

Lettura contatore in dettaglio
Data
Tipo Lettura
30.11.2017 Effettiva Precedente
Consumo relativo a gg
Consumo già fatturato
Consumo a conguaglio
Lettura stimata al 23.04.2018
Consumo relativo a 89 gg
Totale metri cubi
Consumo scorporato

745
70
70

Prossima fattura
Data

Tipo lettura

22.07.2018 Stimata
Consumo previsto
(salvo letture effettive)

Metri cubi

817
72

Autolettura
Per pagare esclusivamente i propri
consumi idrici, senza acconti e successivi
conguagli, è necessario effettuare
l’autolettura.
PER LA PROSSIMA FATTURA,
L'AUTOLETTURA DOVRÀ ESSERE
EFFETTUATA DAL 16.07.2018 AL
25.07.2018
E' possibile comunicare la lettura del
proprio contatore idrico iscrivendosi allo
Sportello Online Veritas disponibile su
www.gruppoveritas.it oppure
telefonando al numero verde 800.212742
(da cellulare 041.7291123). In alternativa
è possibile inviare un SMS al numero
342.411.2503.
E' necessario in tutti i casi inserire il
codice contratto 3000863948 seguito dal
numero rilevato dal contatore idrico,
senza le cifre dopo la virgola.
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Metri cubi
632

896>
000000137307<

id
numero conto

18000000001322858781120000001373071000000143663896
BOLLO DELL'UFF. POSTALE

00000143+66>

importo in euro

<000000001322858781>

Eseguito da:

000000001322858781

V.E.R.I.T.A.S. S.P.A.

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

Veritas s.p.a.
Codice Cliente
N. Fattura
Del
Scadenza
ZAFIROPOULOS PAOLA
VIA P. PARUTA, 32
30172 MESTRE VE

*
*
*
*
*
*
CODICE IBAN *

intestato a:

TD 896

137307
Sul C/C n.
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BOLLO DELL'UFF. POSTALE

07.05.2018
04.06.2018

1000182851

13228587

Veritas s.p.a.
Codice Cliente
N. Fattura
Del
Scadenza

30172 MESTRE VE

VIA P. PARUTA, 32

ZAFIROPOULOS PAOLA
Eseguito da:

V.E.R.I.T.A.S. S.P.A.

intestato a:
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*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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CODICE IBAN

Codice EMITTENTE:
8099999002562
Codice BOLLETTA:
000000001322858781
Importo:
€ 143,66
Sono consentiti pagamenti per un importo massimo di 1.500 Euro

137307

(415)8099999002562(8020)000000001322858781(3902)014366

Sul
C\C n.



CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

*

*

di Euro

*

*

ATTENZIONE: NON STACCARE IL CODICE A BARRE!
SARA COSI' POSSIBILE PAGARE LE BOLLETTE ANCORA PIU' VELOCEMENTE

*

Cerchi il punto vendita più vicino su www.lottomaticaservizi.it

*

Con Lottomatica Servizi è possibile pagare le bollette sotto casa, in modo semplice,
comodo e veloce.
Utilizzi per le sue bollette le oltre 35.000 ricevitorie del Lotto, tabaccherie e bar della
rete Lottomatica Servizi distribuite in tutto il territorio nazionale e abilitate al
servizio.
Il servizio è a pagamento ed è attivo tutti i giorni, mattina e pomeriggio.

*

V.E.R.I.T.A.S. - Codice: 50D91
000000001322858717
€ 143,66

143,66

Scegliere l’azienda:
Digitare Codice:
Importo:

CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

E’ possibile pagare questa bolletta anche tramite la propria banca, grazie al
servizio CBILL.
E’ sufficiente utilizzare il proprio internet banking (o un analogo servizio
messo a disposizione dalla banca), scegliere la società Veritas e inserire il
codice identificativo di 18 cifre indicato qui sotto.

BancoPosta

PAGAMENTO CON IL SERVIZIO CBILL

*

Sullo sportello online Veritas è inoltre possibile scaricare le proprie
bollette in formato elettronico e consultare le proprie posizioni
contrattuali: registrati e scopri tutti i servizi disponibili!

codice cliente



13228587
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*

E' conveniente: risparmia il versamento del deposito cauzionale e delle
spese di commissione, dovute con il pagamento attraverso bollettini;
E' comodo: evita le code agli sportelli postali o bancari, inoltre non
sarà più necessario ricordare la data di scadenza delle bollette;
E' semplice: registrati allo sportello online Veritas (accessibile dal sito
www.gruppoveritas.it) e disponi autonomamente questa modalità di
pagamento.
In alternativa, è possibile compilare il modello allegato e presentarlo
presso lo sportello del proprio istituto di credito.

*

di Euro

*

Scegliere l'addebito delle bollette sul proprio conto corrente
bancario o postale offre numerosi vantaggi:

07.05.2018
04.06.2018

1000182851

*
*

143,66

L’Autorità per l’Energia elettrica e il gas, che disciplina anche le tariffe
del settore idrico, ha approvato con la delibera n. 86 del 28/2/2013 i
nuovi criteri per il calcolo dell’importo del deposito cauzionale, che
Veritas applicherà a partire dalle prossime bollette.
La delibera prevede che, in caso di consumo annuo uguale o inferiore a
500 metri cubi, chi ha la domiciliazione bancaria o postale (cioè
l’addebito in conto corrente della bolletta del servizio idrico integrato)
non dovrà più versare il deposito cauzionale e quello già versato dovrà
essere rimborsato.

BancoPosta

Aut.n. DB/SSIC/E 7689 del 19/03/2002

ATTENZIONE!

Modello per autorizzazione addebito
dei pagamenti su conto corrente
(Mandato SEPA DIRECT DEBIT CORE)

Da presentare presso lo sportello del proprio istituto bancario o postale.

AZIENDA CREDITRICE

Veritas Spa
Santa Croce 489
30135 Venezia VE
Identificativo del Creditore: IT030030000003341820276
RISERVATO ALL'AZIENDA CREDITRICE

AZIENDA
CREDITRICE

TIPO
SERVIZIO

CODICE DEL DEBITORE ASSEGNATO
DALL'AZIENDA CREDITRICE

50D91

1

1000182851

INTESTAZIONE ED INDIRIZZO DEL CLIENTE

Cognome e Nome
Indirizzo

ZAFIROPOULOS PAOLA
VIA P. PARUTA 32
30172 MESTRE VE
BANCA / POSTA

Denominazione
Filiale
Indirizzo
T e le fo n o

F ax

COORDINATE DEL CONTO CORRENTE DA ADDEBITARE - IBAN
Paese

Cin Int Cin

ABI

CAB

Conto

CODICE SWIFTH (BIC) - (DA COMPILARE SOLO SE ESTERO)

CODICE FISCALE DEL SOTTOSCRITTORE DEL C/C
(Obbligatorio per società e/o soggetti diversi da persona fisica)

VES03PRF_D51GEWHV_0001-003757-3757-19634-6/6-0

Il sottoscritto autorizza l’istituto indicato a fianco a provvedere al
pagamento delle fatture periodiche relative alla propria utenza,
addebitandole sul conto indicato e applicando le condizioni indicate nel
foglio informativo analitico posto a disposizione del Correntista e le
norme previste per il servizio, senza necessità, per la banca/posta, di
inviare la relativa contabile di addebito. Dichiara di essere a conoscenza
che la banca/posta assume l'incarico di pagamento delle citate fatture,
che Veritas S.p.A. invierà direttamente al cliente, prima della scadenza, a
condizione che al momento del pagamento il conto sia in essere e assicuri
disponibilità sufficienti e che non sussistano ragioni che ne impediscono
l'utilizzo. In caso contrario, l'incarico di pagamento delle fatture, anche se
munite
dell'apposita
dicitura
e
sovrastampa,
si
intenderà
automaticamente revocato con effetto immediato e quindi la banca/posta
resterà esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per il mancato
pagamento. In tal caso, il pagamento stesso dovrà essere effettuato a
cura del cliente direttamente a Veritas S.p.A.
Prende pure atto che nel caso intenda eccezionalmente sospendere il
pagamento di una fattura, dovrà darne immediato avviso alla banca/posta
entro la data di scadenza. Si conviene anche che il sottoscritto può
chiedere alla banca/posta lo storno dell'addebito entro otto settimane
dalla data di addebito. É parimenti a conoscenza che la banca/posta non
risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili (tra
le quali si indicano, a puro titolo di esempio, quelle dipendenti da scioperi
anche del proprio personale e da disservizi in genere) e da ogni
impedimento od ostacolo di forza maggiore che non possa essere superato
con l'ordinaria diligenza. In ogni caso riconosce confermata e valida ogni
variazione dei codici d'utenza eseguiti d'ufficio dalla banca/posta in
relazione a cambi di numerazione disposti da Veritas S.pA.

Data

Firma

Dichiara di approvare specificatamente, ai sensi del secondo comma dell'articolo
1341 del Codice Civile, la clausola di cui alla seconda frase del secondo capoverso
(revoca automatica in caso di insufficiente copertura) e quella di cui al quinto
capoverso (scarico di responsabilità).

Data

Firma

