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Sisma Ischia – Richiesta di anticipazione dell’emissione della fattura unica con rinuncia ad 

avvalersi della sospensione dei pagamenti (Art. 1.6 Delibera ARERA 587/2018/R/COM e s.m.i.) 
 
Il sottoscritto Nome_____________________________  Cognome  __________________________ 

nato a __________________________ il __ / __ / ____       Codice Fiscale _______________________ 

 
In qualità di: (barrare caselle di riferimento) 

� Intestatario della/e fornitura/e 
 
� Legale rappresentante della società/impresa/ente/associazione intestataria della 

fornitura/e con Denominazione/ragione sociale/intestazione 

___________________________________________________ 

Codice Fiscale/PI ____________________________________ 

� non iscritta  
oppure  
� iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato 

Agricoltura (CCIAA) di ____________________________ sezione ________________ 

R.E.A. __________________ Numero di telefono _____________________________ 

e-mail ______________________________ 

 
in relazione alla/e fornitura/e di 
 

� Energia elettrica CODICE POD _____________________________________ 

� Energia elettrica CODICE POD _____________________________________ 

 

� Gas CODICE PDR _____________________________________  

� Gas CODICE PDR_____________________________________ 

 

Sita/e nel Comune di_____________________________________________________________, 

in (Via/Piazza) ___________________________________________________________ n. _____, 

scala ___, piano ____, interno ___, C.A.P. _____________ Provincia _______________________ 
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(barrare le voci di interesse)  
 

� Richiede l’anticipazione dell’emissione della fattura unica di cui all’art. Art. 1.6 Delibera 
ARERA 587/2018/R/COM e s.m.i., dichiarando di rinunciare ad avvalersi della sospensione dei 
pagamenti per la/e fornitura/e sopra indicata/e; 

 
 
 
                    Luogo e data                                                                                              Il richiedente  
 
…………………………..……………                                           …………………………………………… 
 
 
 
La dichiarazione, insieme alla copia del documento di riconoscimento, potrà essere restituita: 

• via e-mail: assistenzaclienti@pltpuregreen.it 
• via posta scrivendo a: PLT puregreen S.p.A. - Via Dismano 1280 – 47522 Cesena FC 


