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MODULO RICHIESTA RIMBORSO
Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del suddetto D.P.R.
445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).

A Dati Richiedente

Codice Cliente
Il Sig/La Sig.ra/Ditta/Società/Ente
C.F.

P.iva

Sede Legale/ Indirizzo Residenza
CAP

Città/Località

Tel.

Provincia

Cell.

E-Mail

Rappresentante Legale
C.F.

P.iva

Tipo Documento

N° Doc.

Rilasciato da

In Data

B

/

/

Modalità Rimborso

CHIEDE
Il rimborso di quanto versato per gli oneri di spedizione bollette e/o oneri per pagamento tramite bolletino/Mav dalla data del 01 gennaio 2018.
Tramite bonifico bancario sul conto corrente riportato nel presente modulo.
Compensazione su Morosità esistente. (obbligatoria in caso di morosità)
Accredito su fattura successiva sull’utenza con POD/PDR_____________________________
DICHIARA INOLTRE
Con la sottoscrizione della presente istanza, di tenere indenne la società Sentra Energia S.r.l. in ragione del rimborso effettuato, da ogni
pretesa che venisse avanzata, anche in sede giudiziaria, da parte di altri aventi causa.

C

Conto Corrente

L’intestatario deve essere sempre persona fisica. Nel caso di c/c intestato a persona giuridica, coincide con il soggetto delegato a operare nel conto.

Intestatario del Conto Corrente
C.F.
PAESE

Nome e Cognome
CIN IBAN

CIN

CODICE ABI

CODICE CAB

NUMERO CONTO CORRENTE

Per ricevere il rimborso, compilare e inviare il modulo via mail all’indirizzo rimborsi@sentra.it o via posta a Sentra Energia S.r.l. Viale
Città d’Europa n. 39 (00144) Roma . Previa verifica della richiesta da parte di Sentra Energia, sarà emesso il rimborso secondo la modalità prescelta.

Luogo

Data

Firma

