
 RICHIESTA DI PRESCRIZIONE DEGLI IMPORTI FATTURATI 
 Tutti i dati inseriti vengono resi sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

 

 Servizi Integrati Acque del Mediterraneo – SIAM S.p.A. a socio unico 

Sede Legale: Viale Santa Panagia, 141/E – 96100 Siracusa 
utenza.siamspa@legalmail.it – tel. 800 200 905 – fax 0931 4097.90 

Capitale Sociale € 1.000.000,00 – P.I. 01838990891 

 
ISTANZA DI PRESCRIZIONE BIENNALE 

Si richiede la prescrizione degli importi presenti nella fattura indicate di seguito, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 
205/17). L’istanza di prescrizione biennale è ammessa esclusivamente: 

1. Per le fatture con scadenza successiva alla data del 01.01.2020; 
2. Per le seguenti categorie di utenza: utenti domestici, micro imprese, professionisti (soggetti muniti di partita IVA). 

L’istanza di prescrizione biennale NON È AMMESSA: 

 Per le fatture con scadenza anteriore alla data del 01.01.2020; 

 Per le seguenti categorie di utenza: Pubbliche Amministrazioni, soggetti senza Partita IVA diversi dagli utenti domestici (es: 
piccole ditte individuali, chiese, ONLUS, associazioni non riconosciute, etc.). 

 
DATI DEL RICHIEDENTE 

Cognome e Nome:  

Nato a: Il: C.F.: 

In qualità di: 

□ Proprietario □ Affittuario / Comodatario / Usufruttuario □ Amministratore 

□ Delegato □ Legale Rappresentante □ Erede Legittimo 

Telefono: Mail/PEC: 

 
DATI DEL CLIENTE E DELL’UTENZA 

Codice Anagrafico: Codice Servizio: 

Denominazione: 

Indirizzo Fornitura: 

 
FATTURA PER CUI SI RICHIEDE LA PRESCRIZIONE 

Anno: Numero: Data Emissione: 

Luogo: Data:  Firma: 

 
RESPONSABILITÀ E PRIVACY 
Il sottoscritto DICHIARA di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per false 
attestazioni e dichiarazioni mendaci. DICHIARA INOLTRE di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati disponibile presso gli 
sportelli commerciali e sul sito www.siamspa.it alla sezione Privacy. 

Data: Firma: 

 
MODALITÀ DI CONSEGNA 

La richiesta di prescrizione (corredata dalla fotocopia di un documento di identità del richiedente) può essere presentata a 
SIAM nei seguenti modi: 

1. Recandosi presso i nostri uffici di Viale Santa Panagia 141/E (piano terra) negli orari di apertura al pubblico, 
portando con sé il Modulo di Richiesta debitamente compilato; 

2. Inviando un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: “utenza.siamspa@legalmail.it” allegando al 
messaggio stesso questo Modulo di Richiesta debitamente compilato. 


