
 

 

 

RICHIESTA DI PRESCRIZIONE DEGLI IMPORTI 

FATTURATI PER LA FORNITURA IDRICA 

Marche Multiservizi SpA - Via dei Canonici - 61122 Pesaro - 
P.IVA 02059030417 

 
Rif. Richiesta:…………………………………….. 

 
 
 

DATI ANAGRAFICI DEL CLIENTE  

 
Codice cliente ……………………………………………….  Codice contratto ………………………………………………… 

Nome e Cognome/Ragione sociale .……………………………………………………………………………………………………….….. 

Codice fiscale/Partita IVA …..…………..………………………………………………………………………………………….……………… 

*solo per Ditte: legale rappresentante: ………………………………………………………….…………………………………………. 

Indirizzo di residenza /Sede legale 

Via ..…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………. 

Comune …………………………………………………………………………….. Provincia ……………….    CAP ………..………………. 

Indirizzo mail ………………………………………………………………………… Telefono …………………..……….……………..….. 

 

Indirizzo di fornitura: Via …………………………………………………….……  Comune ………………………………………  

 

 

Dichiara 

 

di voler eccepire la prescrizione ai sensi dell’Allegato B della Deliberazione 547/2019/R/IDR e s.m.i. 
dell’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA) e della Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 
205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/19) relativamente alla fattura n° 
________________________ per consumi risalenti a più di due anni, in quanto la fornitura rientra in una 
delle seguenti categorie di utenza: 
 
□ Utenza domestica 
□ Micro impresa1 (che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale 

di bilancio annuo non superiori a 2 milioni €, in base al comma 3 art. 2 della Raccomandazione 
2003/361/CE della Commissione dell'Unione Europea) 

□ Professionista2 (come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui 
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) 

 
 
 
 
Luogo e Data _____________________  Il richiedente______________________________ 
 
 
 
N.B. Allegare una copia (fronte/retro) di un documento di riconoscimento valido e visura camerale in caso 

di appartenenza a categoria Micro impresa o Professionista 

 
1 Micro-impresa è un’impresa che occupa meno di 10 dipendenti e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 

milioni di euro, così definita dalla Raccomandazione UE n. 2003/361/CE. 
2  E’ definito “professionista”, ai sensi dell’art. 3 comma c del Codice del Consumo, la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria 

attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario. Nel caso di specie si intende il lavoratore autonomo, 

singolo professionista dotato di Partita Iva o associazioni di professionisti, che svolge un’attività intellettuale o manuale in libera professione non 

organizzato in forma di impresa. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: avvocato, dottore commercialista, notaio, dentista, medico, ingegnere.  


