ADERIAMO…E FACCIAMOCI RIMBORSARE!!!
Per aderire alla CONFCONSUMATORI e OTTENERE I RIMBORSI per i disagi subiti per
l’interruzione della rete idrica (euro: 500) e il totale rimborso delle quote di
depurazione versate dal 2002 al 2008 (MEDIA euro: 500) allegare fotocopia
documento, codice fiscale, compilare e firmare i 3 moduli allegati, allegare fotocopia
di una bolletta DELL’ACQUA a scelta dal 2002 al 2008, in alternativa va bene anche
una bolletta recente basta che indichi, in alto a sinistra, la data dell’inizio della
fornitura dell’acqua, non il bollettino del pagamento.

Per il pagamento potete anche utilizzare il bollettino postale precompilato, ma dovrete
stamparlo a pagina intera, senza riduzione, altrimenti copiate i dati in un bollettino postale
generico. Nel pagamento dei 50 euro è compreso il tesseramento alla CONFCONSUMATORI
2012/2013 (25 euro) + le totali spese per il ricorso legale (25 euro).

PER QUALSIASI INFORMAZIONE O DUBBI CHIAMARE ANTONIO NOBILI
CONFCONSUMATORI 3357252007 (UFFICIO PIAZZALE GRAMSCI 1 VITERBO LUNEDI
MERCOLEDI' DALLE 15 ALLE 17)
D’ORAZI 3495758529
BAGLIONI 3465157081
FABBRI 3343851865

Scarica/stampa qui tutti i moduli da compilare firmare e il bollettino precompilato:
http://www.miglioramentovitorchiano.it/pdf/Class_Action.pdf

Vedi il video dell’intervento di Antonio Nobili (CONFCONSUMATORI), presidente della
federazione provinciale, durante l’assemblea pubblica del 9 luglio 2012 al cinetusciavillage di
Vitorchiano:
http://www.youtube.com/watch?v=s4V_LjW8bOo&feature=g-upl

www.miglioramentovitorchiano.it

http://miglioramentovitorchiano.wordpress.com

C()~r=C()~SUMAT()UI - f)1)()VI~CIA. di VITt:.I:?(3()

\

Domanda

di Adesione

alla CONFCONSUMATORI

Prov.le VT

IL/LA
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consapevole dalle. normecontenute
neHo Statuto Confeite7ale e in particolare proponendo e chiedendo escluslvamènte la dites
"informazione e t'educazione dei consumatori, degli utenti e dei risparmiatori, chiedo di entrare a far parte della CONFCONSUMATOL
Federazione
Provinciale
di
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come
socio
ordinario
ed
a tale
scopo
verso
la
somma
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cU,
___
ql,lalequota:assocìativa per l'anno
. Acconsento al trattamento li
miei dati personali, nel pieno rispetto di quanto disposto al D.Lgs. N. 196/2003.visto l'art.3 'dello Statuto Confederale si accetta
Cl
domanda di adesione alla CONFCONSUMATORI, Federazione Provinciale di Viterbo, presentata in data___
_ __
Sig. _ _
.
, che ha versato la somma di Euro
quale quota associativa.
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MANDATJl
Delego a rappresentarrni e dìfendermì, in merito alla fase stragiudìziale del presente
procedimento Amministrativo. nonché per le trattative da effenuarsì in ordine alle azioni di
risarcimento danni per idisservizi In essere l'avv. Gaetano Maria Polselli del Foro di Roma
ed il dou, Antonio Nobili 'presidente della Confconsumatorì sezione di Viterbo con ogni
più ampia facoltà dì legge, ivi compresa quella di transigere, nnunciaje quìeranzare,
concìlìare, farsi sostìtuìre, nominare altri procurarorì, anche presso altri Distretti, chiamare
terzi in fase di accertamento tecnico e promuovere ogni altra attività difensiva, con
dichiarazione di raro e valido,
Autorizzo il trattamento dei dan personali ai sensi e per gli effetti della DJgs. n. 196/2003.
Ai sensi degli articoli 4 del d.ìgs. 28/2010 e 13 del d.lgs. 19612003 dichiaro di essere stato
di
informato in ordine al tentativo obbligarono di rnedìazìone innanzi all'organismo
mediazione li dove previsto dalla legge ad eventuale pena di improcedibHità della domanda
e di aver preso visione e firmato la relativa informativa.
Eleggo domicilio presso lo Confconsumatori di Viterbo. sezione di Civita Castellana (VI),
sua in Civita Castellana (Vi), via Roma 261C
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Raccomandata a/r
Spett.le

-,

" , \.'
, :.,~j,.' .;

."
,

,
I",

,J,"
~ :.

"",~'

~
•

~;~~gg!?tt.o:Richiesta
di rimborso delle somme indebitamente corrÌSnosteatitoIO'di,;;':'
';,.:,;,,~.,.:;.,
...,.:'
c~~.ik.nurazi{}ne acgue.·teflue·· ·in·>cadempimerrtò'''·,.<;lella sentenza·,:della, j:çorte.~'i li,'; .. .: •
/ ~ostituzionale n.legge 13/20.0.9e richiesta delle.inodalità di restituzione delle' ,
'. " "
stesse.
I\1essa in mora ed interruzione della prescrizione.
h

'

~'

.,

Data ..

I,r~~"""'"

••

0

••••••

Spettabile
.
La sentenza 335 dell'S ottobre 2008 della Corte Costituzionale ha sancito che la quota
in oggetto, in quanto corrispettivo di prestazione contrattuale e non tributo, non e'
dovuta in caso di assenza del servizio.
n successivo Decreto Legge 208/2008, convertito nella Legge 13/2009, all'articolo 8
sexies reso attuativo dal Decreto del MInistero dell'Ambiente del 30/9/2009
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8/21201O), prevede che debbano essere
rimborsate le Quote Dagate per la depurazione nei casi in cui non vi sia fui impia.'l.to
attivo o se esso sia temporaneamente inattivo decurtati. rispettivamente. gli oneri
derivanti daila eventuale progettazionelrealizzazione/comDletamento
di un impianto
)J.uovoo quelli cont'lessi alìa temporanea inattività.
rientra tra quegli
Pt::r tale motivo il sottoscritto
~~.,~.. ,. ,~,
che non hanno
quegli
utenti
utenti 110n serviti {la uri impianto attivo (tra
temporaneamente usufruito del servizio)
INTIMA
!.11';L'100rso di qU"lnto oai2:atoe non dovuto a partire dall'anno 2001
(,fel;aso in cui il rimborso non avvenisse nel termine di quindici giorni dalla
.iicezione della presente e/o non vi sia alcun riscontro alla presente, comunico fin da
subito che adirò le vie legali.
La presente interrompe i termini di prescrizione.
In fede
,H'

Nome e Cognome

Allego alla presente
l) Fattura pagamento servizio acqua;
2) Documento di riconoscimento dell'istante.
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