SO.R.I. S.p.A. Società Ricerche Idriche
Via A. Vespucci, 15 - CARINI (PA)
Tel. 091 8690057 - Fax 091 8691231
Cod. Fisc. e P.IVA 00236310827

La presente fattura può essere pagata con le seguenti modalità:
- Bonifico bancario su conto corrente acceso presso la Banca Intesa San Paolo della SO.R.I. S.p.A.(l'eventuale
costo varia a seconda dei costi che ciascuno ha concordato con il proprio istituto di credito). Codice IBAN:
IT45A0306943211100000000097
- Addebito permanente con R.I.D. (Rapporto Interbancario Diretto)
- A mezzo MAV allegato presso tutti gli sportelli bancari
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Egr./Spett.le
XXXX ZZZZ
VIA ZZZZZ, 00
90044 - CARINI (PA)

Matricola: 0000000
Ubicazione: WWWW
Zona: ACQ. XX
Codice fiscale: PPPXXX00X00Z000Y

Tipo utenza: Resid.
Partita IVA: 0123456789

Fattura n°: 0X/1234/2020

del 00/00/2020
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Periodo: X

Totale fattura pari a
€ 26,07
Consumo contatore attivo
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Scadenza
00/00/2020
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LA PRESENTE FATTURA È IN PAGAMENTO PRESSO IL VOSTRO
ISTITUTO DI CREDITO SALVO BUON FINE

Gentile Cliente, La informiamo che, da oggi, potrà visionare, presso i ns. uffici, le nuove
condizioni generali di vendita applicabili al Suo rapporto, presto disponibili online
Fasce cons. Trim per tipo utenza:
RESID.
Fascia 1 da 0 Mc a 75 Mc € 0,95
Fascia 2 da 76 Mc a 101 Mc € 1,09
Fascia 3 oltre 102 Mc € 1,58
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Tariffa canone fognario:
Uso Domestico Residente
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Ai sensi del dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, Vi informiamo che i Vs. dati saranno utilizzati esclusivamente per i fini connessi ai rapporti commerciali tra di noi in essere.
Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, la Partita IVA e il Codice Fiscale. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori.

INDICAZIONI PER LEGGERE LA BOLLETTA
1 Informazioni sulle modalità di pagamento: bonifico bancario, addebito in conto corrente bancario, bollettino

MAV.

2 Il codice utente definisce in maniera univoca ogni utente della So.r.i. S.p.a. Tenetelo sempre a portata di mano

prima di contattarci, saremo più rapidi nel darvi le risposte e le informazioni di cui avete bisogno.
Il codice contratto è un numero assegnato da So.r.i. S.p.a ad ogni contratto di fornitura con l'utente.

3 L'indirizzo di recapito della bolletta è l'indirizzo al quale viene recapitata fisicamente la bolletta.

4 L'area dati fornitura rappresenta un riepilogo delle informazioni del contratto dell'utente. Delinea i dati che

contraddistinguono il punto fisico in cui avviene la fornitura (ossia il luogo dove risulta essere installato il
contatore).
L'indirizzo di fornitura può essere diverso da quello di recapito della bolletta.
Alla voce Tipo di utenza si specifica la tipologia di utenza: Residente, Non Residente, Commerciale, Industriale ecc.
in caso di necessità di aggiornamento di uno di questi dati, potete farne richiesta attraverso l'indirizzo e-mail:
aggiornamento-dati@sorispa.it).

5 Dati identificativi della bolletta: il numero, la data di emissione, periodo fatturato.

6 Informazioni relative all'importo da pagare e allarelativa data di scadenza.

7 Lettura precedente del contatore e data, lettura attuale del contatore e data, metri cubi consumati in tale

periodo.

8 Tutte le voci di calcolo che determinano l'importo totale della bolletta.

9 Fasce di consumo per tipo di utenza. I prezzi attinenti alle fasce di consumo aumentano in funzione dei consumi

dell'utente al fine di tutelare la riserva idrica, scoraggiando lo spreco.

10 La tariffa canone fognario è una tariffa applicata per tutti i metri cubi di acqua consumata. La tariffa cambia in

funzione del tipo di utenza.

11 Dati relativi alle bollette non pagate, con relativo numero, data di emissione, importo da pagare e data alla quale

è scaduta la bolletta.

