
Richiesta accredito rimborso/bonus su conto corrente  
(SEPA Single Euro Payments Area)  

 

 

(*) Compilare solo in caso di conto corrente estero 

DA FIRMARE E INVIARE AD UNO DEI SEGUENTI RECAPITI CON I DOCUMENTI PREVISTI  

       E-mail PEC: clienti@pec.aqp.it / Fax: +39.080.231.3497  
 

                            

                                                          

 
Codice Cliente AQP: ___________________________________ Contratto AQP:__________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ -  __________________________________ 
Nome Cognome / Ragione Sociale Intestatario Contratto AQP (oppure Bonus)           Protocollo Richiesta Bonus 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
Indirizzo Intestatario Contratto AQP (oppure Bonus) - Via, Città, CAP - 
 
___________________________________________-__________________________________-___________________________________ 
Codice Fiscale / P.IVA Intestatario Contratto AQP (oppure Bonus)  -   Cellulare intestatario (obbligatorio)         -         Email 

DA COMPILARE SE L’INTESTATARIO DELLA FORNITURA AQP O DEL BONUS E’ DIVERSO DAL TITOLARE DEL 
CONTO CORRENTE O IN CASO DI CONTO CORRENTE COINTESTATO O IN CASO DI PERSONA GIURIDICA 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 
Nome Cognome / Ragione Sociale Titolare del Conto Corrente (C/C) 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 
Indirizzo Titolare del Conto Corrente (C/C) 
 
___________________________________________-__________________________________.__________________________________ 
Codice Fiscale / PIVA Titolare C/C                               Telefono Titolare C/C (obbligatorio)                          Email 

 

Il sottoscritto, beneficiario del rimborso oppure del bonus, autorizza Acquedotto Pugliese SpA nell’erogare 
quanto dovuto direttamente sul conto corrente di cui si riporta IBAN. 

 

La presente sottoscrizione viene resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/00 
 
Qualora dovessero pervenire  reclami, diffide e/o incardinamenti azioni legali,  per qualsivoglia contestazione in ordine al relativo 
rimborso,  lo scrivente si  impegna sin da ora  a manlevare e a tenere indenne AQP da qualsivoglia contestazione con specifica 
esenzione di responsabilità, per qualsivoglia istanza  che dovesse essere formalizzata a seguito di contestazioni da parte di 
soggetti terzi, in caso di incardinamento azione giudiziaria lo scrivente si impegna alla costituzione in giudizio, con assunzione 
diretta di responsabilità con obbligo di attestare, nell’atto di costituzione in giudizio, il difetto di legittimazione passiva di AQP 
S.p.A.. Inoltre, il sottoscritto è responsabile delle dichiarazioni fornite (artt.46 e 47 DPR 28/12/2000, n.445 e smi) ed è consapevole 
delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR n. 445/2000 e smi per false attestazioni e dichiarazioni 
mendaci. 
 

__________________________________                                           
Firma dell’intestatario del contratto AQP, se diverso 
dall’intestatario del Conto Corrente 
 

_______________________________________ 
Firma dell’Intestatario del Conto Corrente 

  

Luogo e data ____________________________ 
 

 

 
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Ai sensi della normativa europea (REG UE 679/16) in materia di trattamento dei dati personali, 
Le forniamo le seguenti indicazioni: il Titolare del trattamento dati è Acquedotto Pugliese S.p.a.. I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento 
alla richiesta, procedimento o istanza per la quale ha presentato la documentazione, la cui base giuridica è rinvenibile nell’esecuzione del contratto in essere o di 
misure precontrattuali finalizzate a fornire un riscontro alla richiesta effettuata. Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico. Il conferimento dei 
dati è obbligatorio per dar corso all’istanza di Suo interesse e saranno trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi e le finalità indicate nella 
motivazione della richiesta. Saranno conservati per il periodo previsto dalla legge italiana a tutela degli interessi legittimi del Titolare e per gestire tutti gli eventuali 
adempimenti di legge e fiscali connessi o da essi derivanti. Il responsabile della protezione dei dati è un referente interno, contattabile ai seguenti recapiti AQP S.p.A. 
Via Cognetti n. 36,  70121 Bari (BA) e al seguente indirizzo e-mail dpo@aqp.it; In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, 
ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, scrivendo ai dati di contatto sopra indicati. 

Restituire la presente autorizzazione debitamente compilata e firmata  
ed allegare copia documento di identità dell’intestatario del contratto AQP (oppure del beneficiario del Bonus) e 

del titolare del Conto Corrente. In caso di persona giuridica allegare anche autocertificazione titolarità alla 
sottoscrizione.  

 

COORDINATE DEL CONTO CORRENTE SU CUI EFFETTUARE L’ACCREDITO  

IBAN:                            

BIC (SWIFT)*:             

Denominazione Istituto Bancario/Postale: _______________________________________________________________________  

DATI INTESTATARIO CONTRATTO ACQUEDOTTO PUGLIESE O BENEFICIARIO BONUS 

 



Richiesta accredito rimborso/bonus su conto corrente  
(SEPA Single Euro Payments Area)  

 

 

 

 
 

 
Il modulo di richiesta accredito rimborso/bonus su conto corrente, deve essere compilato in tutte le sue 
parti in stampatello ed in maniera leggibile. Deve essere trasmesso o consegnato secondo le modalità 
indicate nel modulo. In caso di persona giuridica è obbligatorio allegare anche l’autocertificazione titolarità 
alla sottoscrizione. 
 

Dati Anagrafici Descrizione compilazione campi 
 

Codice Cliente AQP 
Codice Cliente presente in alto a destra nella fattura 

Contratto AQP 
Numero di Contratto presente in alto a destra nella 

fattura 
 

Nome Cognome/ Ragione Sociale Intestatario 

I dati relativi all’intestatario del contratto sono riportati 
in fattura nell’apposito spazio, 

In caso di BONUS riportare i dati del beneficiario 
 

Codice Fiscale 
Dati fiscali dell’intestatario del contratto AQP. 

In caso di BONUS riportare i dati del beneficiario. 
 

Telefono /e-mail 
Indicare obbligatoriamente un numero di telefono ed 

eventualmente un indirizzo mail 
 

Dati Titolare Conto Corrente Descrizione compilazione campi 

IBAN 

Coordinate bancarie o postali del conto corrente su cui 
si desidera autorizzare AQP all’accredito del rimborso 

oppure del bonus. 
L’IBAN si compone di 27 caselle: tutte le caselle 
dovranno essere necessariamente valorizzate. 

Non sono ammissibili spazi vuoti, verificare quindi la 
corretta trascrizione del proprio IBAN. 

Se non in possesso di tale informazione può 
richiederla all’Istituto bancario/postale  

 

BIC(SWIFT)*Da compilare solo in caso di Conto 
corrente estero 

Codice bancario internazionale costituito da 8 o 11 
lettere e/o numeri che serve a identificare la banca del 

beneficiario di una transazione. 
Se non conosci il tuo codice BIC e sei titolare di un 

conto corrente estero, puoi trovarlo sul sito 
www.swift.com 

 

Denominazione istituto bancario/postale 
Nome dell’Istituto bancario/postale relativo al conto 

corrente su cui si autorizza l’accredito da parte di AQP. 

Nome Cognome/ Ragione Sociale titolare conto 
corrente *Da compilare solo in caso di titolare conto 

corrente diverso dall’intestatario contratto AQP (oppure 
del beneficiario del bonus) o se trattasi di persona 

giuridica 

Riportare sul modulo della pagina precedente 
l’intestazione del titolare del conto su cui si sta 

richiedendo l’autorizzazione dell’accredito. 
 

Codice fiscale titolare conto corrente *Da compilare 
solo in caso di titolare conto corrente diverso 

dall’intestatario contratto AQP (oppure del beneficiario 
del bonus) o se trattasi di persona giuridica 

Riportare i dati fiscali dell’intestatario del conto 
corrente 

Telefono/e-mail 
Indicare obbligatoriamente un numero di telefono ed 

eventualmente un indirizzo mail 
 

 
 

ISTRUZIONI MODALITA’ DI COMPILAZIONE MODULO  


