
estratto lettera di abbanoa del 20.01.2018
-----
trasmettiamo – come concordato – la modulistica per l’attivazione 
del servizio di riparto dei consumi. 

Relativamente al pagamento dei costi di cui alla sezione 6 – punto 1 
del MODCLI008, abbiamo inserito apposita clausola in deroga, che prevede 
l’addebito in fattura a coloro che sottoscriveranno la domiciliazione 
bancaria dei pagamenti. A tal fine inviamo in allegato il modulo da 
utilizzare per la delega. 

Restiamo in attesa di ricevere la Richiesta firmata per approvazione 
(MODCLI008), unitamente alla seguente documentazione: 

1.    Subcontratti sottoscritti dagli utilizzatori delle singole unità 
abitative interne, di accettazione delle condizioni del servizio di 
riparto; il numero dei Subcontratti corrisponde a quello dei contatori 
divisionali da attivare ai fini del servizio di riparto all’interno 
dell’area condominiale; 

2.    Deleghe di pagamento (modulo SEPA), per ogni condominio che voglia 
domiciliare i pagamenti ed ottenere l’addebito dei costi di 
sopralluogo nella prima fattura consumi; 

3.    Reversali di pagamento dell’importo di € 110,00 a favore di 
Abbanoa S.p.A. sul conto BANCO DI SARDEGNA codice IBAN:  IT 29 V 01015 
04800 000065019270, codice BIC/SWIFT: SARDIT3SXXX, indicanti la 
denominazione del Condomino, il codice cliente del Condominio e avente 
come causale: “Costo sopralluogo per servizio di riparto consumi”, 
per ogni Condomino che non sottoscriva la delega di cui al punto 
precedente; 

4.    verbale Assemblea di nomina amministratore, o delegato che svolge 
funzioni analoghe a quelle dell’amministratore; 

5.    verbale Assemblea di delibera attivazione del servizio di riparto 
e di eventuali servizi aggiuntivi, con mandato all’amministratore o 
delegato alla stipula del contratto di riparto e servizi aggiuntivi; 

6.    fotocopia documento di riconoscimento amministratore/delegato e 
Condomini; 

7.    copia del registro dell’anagrafe condominiale (o lista dei 
Condomini aderenti). 

Tutta la documentazione potrà essere scansionata e inviata in formato 
pdf in risposta alla presente email. 
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