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Oggetto: Anagrafica utente n. 119861 – sollecito di pagamento per bollette/fatture insolute

Gentile Utente,
con riferimento all'anagrafica in oggetto intestata a SINAGUGLIA LEONARDO, Le scriviamo per segnalarLe che dalle nostre
risultanze contabili emerge un credito nei Suoi confronti di Euro 92,65 per bollette/fatture non pagate al 16/12/2021 (vedi
dettaglio allegato).

Pertanto,  La  invitiamo  a  regolarizzare  la  Sua  posizione  entro  10  (dieci)  giorni  dal  ricevimento  del  presente  sollecito
provvedendo  al  pagamento  del  suddetto  importo  utilizzando  le  modalità  riportate  nell'avviso  di  pagamento  allegato.

Il  mancato pagamento entro il  suddetto termine,  e  comunque non prima di  25 (venticinque) giorni  dalla  scadenza delle
bollette/fatture insolute, comporterà l’avvio della procedura di costituzione in mora, così come previsto dall’art. 4 dell’Allegato A
alla Delibera 311/2019/R/IDR dell’'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) – Regolazione della morosità
nel Servizio Idrico Integrato (REMSI).

In caso di perdurante inadempimento a seguito della costituzione in mora, e comunque non prima di 40 (quaranta) giorni dal
ricevimento del presente sollecito, lo scrivente Gestore procederà all’avvio della procedura per la limitazione, la sospensione e la
disattivazione della fornitura così come previsto dall’art. 7 del REMSI.

In alternativa, entro il termine di cui sopra, è possibile richiedere un piano di rateizzazione avente durata minima di dodici (12)
mesi, con rate non cumulabili e una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo diverso accordo.

Per comunicare l’avvenuto pagamento o la stipula di un piano di rateizzazione relativamente alle bollette/fatture oggetto del
presente sollecito e per trasmettere l’attestazione di pagamento (in caso di pagamento tramite bonifico bancario), è possibile
utilizzare uno dei seguenti canali:

- e.mail: pagamenti@aicaonline.it;
- PEC: pec.aica@pec.it;
- Fax:0922.441877;
- spedizione o consegna brevi manu presso uno degli sportelli presenti sul territorio gestito (per conoscere gli orari e i giorni di
apertura al pubblico degli sportelli delle sedi centrale e periferiche, è possibile consultare il sito web www.aicaonline.it).



Ing. Fiorella Scalia
Direttore Generale

In caso di pagamento o di stipula di un piano di rateizzazione relativamente alle bollette/fatture di cui sopra, prima della consegna
del presente sollecito, La preghiamo di non tenere conto del sollecito stesso.

Per informazioni o comunicazioni relative al pagamento/rateizzazione dell’insoluto è possibile:

- telefonare ai numeri: 0922 1835793 e 0922 441539, dal lunedì al sabato, dalle 08:45 alle 13:00 e da lunedì a venerdì, dalle 14:15
alle 17:00;
- consultare lo Sportello online:www.aicaonline.it.

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
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NOTIFICA Il presente atto è notificato a mezzo del Servizio Postale con raccomandata con ricevuta di ritorno, ai sensi degli artt. 12 e 14 della legge 20 novembre 1982 n. 890, come modificato
dall'art. 20 della legge 8 maggio 1998 n. 146.



Dettaglio documenti anagrafica 119861 lotto 821A22

codice utenza: 12805717 VIA DEI PINI, 10 REALMONTE (AG)
24/09/2021 €92,65Bolletta 2021/395420 imp. dovutoscadenzaemesso il 01/09/2021

Totale per utenza €92,65
Totale residuo €92,65





AVVISO DI PAGAMENTO

Diffida di pagamento 821A2203094-4 211201/3411

ENTE CREDITORE Cod. Fiscale 03021250844 Cod. Fiscale SNGLRD43M21H205PDESTINATARIO AVVISO

A.I.C.A. AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI SINAGUGLIA LEONARDO

di Poste Italiane, della tua Banca o degli altri
canali di pagamento. Potrai pagare con carte,
conto corrente, CBILL.

QUANTO E QUANDO PAGARE? DOVE PAGARE? Lista dei canali di pagamento su www.pagopa.gov.it

92,65 Euro PAGA SUL SITO O CON LE APP

VIA DEI PINI 10
REALMONTE

Puoi pagare con una unica rata

PAGA SUL SITO O CON LE APP
in tutti gli Uffici Postali, in Banca, in Ricevitoria, dal
Tabaccaio, al Bancomat, al Supermercato.
Potrai pagare in contanti, con carte o conto

L'importo è aggiornato automaticamente dal sistema e potrebbe
subire variazioni per eventuali sgravi, note di credito, indennità di
mora, sanzioni o interessi, ecc. Un operatore, il sito o l’app che userai
ti potrebbero quindi chiedere una cifra diversa da quella qui indicata.

Utilizza la porzione di avviso relativa al canale di pagamento che preferisci.

BANCHE E ALTRI CANALI RATA UNICA

Destinatario SINAGUGLIA LEONARDO

A.I.C.A. AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINIEnte Creditore

Oggetto del pagamento Diffida di pagamento 821A2203094-4 211201/3411

Qui accanto trovi il codice QR e il
codice interbancario CBILL
per pagare attraverso il circuito
bancario e gli altri canali di
pagamento abilitati.

Euro 92,65

Codice CBILL
CTIAN

Codice Avviso
3012 1030 0161 4513 58 03021250844

Cod. Fiscale Ente Creditore

1056669052

A.I.C.A. AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI

SINAGUGLIA LEONARDO

Diffida di pagamento 821A2203094-4 211201/3411

92,65

3012 1030 0161 4513 58 03021250844AUT. DB/SISB/P1 53287 DEL 20.09.2021



La invitiamo ad evitare il pagamento mediante bonifico per una immediata contabilizzazione dei pagamenti effettuati.
Ove necessario La invitiamo a trasmettere l'attestazione dell'avvenuto pagamento tramite fax al n. 0922/441877.

Il bonifico bancario non garantisce la contabilizzazione immediata e
corretta del pagamento.

Sono attivi i servizi di pagamento tramite Bancomat
e carta di credito presso gli sportelli aperti al
pubblico

BONIFICO
BANCARIO

MODALITA' DI PAGAMENTO

BANCHE O ALTRI CANALI dove trovi il codice
QR e il codice interbancario CBILL per pagare
attraverso il circuito bancario e gli altri canali di
pagamento abilitati.

BOLLETTINO POSTALE PA pagabile in tutti gli
Uffici Postali e sui canali fisici o digitali abilitati di
Poste Italiane.

tramite Avviso di pagamanto PagoPA utilizzando
la sezione

BANCOMAT
E CARTA DI
CREDITO

Codice IBAN: IT37D0710816601000000000870
intestato a:
AICA Azienda Idrica Comuni Agrigentini
BIC: ICRAITRRUS0


