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Dati fiscali dell’intestatario del contratto: nel caso in cui
dovessero essere incompleti o errati, comunica i necessari
aggiornamenti all’indirizzo email assistenza.web@amapspa.it
allegando copia del documento di riconoscimento
dell’intestatario del contratto.

Indirizzo di recapito della bolletta: È l’indirizzo al quale viene
recapitata la bolletta. Se dovesse essere necessaria la
variazione, comunica i dati aggiornati all’indirizzo email
assistenza.web@amapspa.it allegando copia del documento di
riconoscimento dell’intestatario del contratto.

Riferimenti fatturazione: vengono evidenziati in questa
sezione i dati identificativi della bolletta (numero, data, periodo
di fatturazione, deposito cauzionale, anticipo fornitura a
garanzia).

Importo da pagare e data di scadenza indicano il costo totale
della bolletta e la data entro la quale deve essere effettuato il
pagamento.

Il Codice Cliente e Codice Servizio identificano in modo
univoco, comodo e veloce l’utente. Tienilo sempre a portata di
mano prima di contattarci.

Fornitura: contiene le informazioni relative all’indirizzo presso
il quale risulta essere installato il contatore, la tipologia di uso
scelta al momento della sottoscrizione del contratto, la
matricola del contatore ed il numero di unità immobiliari
dichiarate servite. In caso di necessità di aggiornamento di
questi dati, puoi farne richiesta all’indirizzo email
assistenza.web@amapspa.it allegando copia del documento di
riconoscimento dell’intestatario del contratto.

Letture e consumi: viene riportato in questa sezione il periodo
di fatturazione, le letture rilevate o calcolate in acconto alle
date indicate ed i relativi consumi. Viene inoltre specificata la
modalità di fatturazione utilizzata (in acconto, a saldo o
mista).

Riepilogo importi: vengono in questa sezione indicati i singoli
importi che, aggregati, determinano il totale della fattura
riportato in alto.

Informazioni relative ai pagamenti delle precedenti fatture;
in caso di pagamenti non ancora pervenuti alla data di
fatturazione, in questa sezione vengono indicati i relativi
importi.
Avvertenze importanti, sezione utilizzata per comunicazioni
ritenute importanti per gli utenti.

Contatti: in questa sezione vengono evidenziati i possibili
canali di comunicazione con l’Azienda.
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Andamento dei consumi storici dell’utente: Rappresentazione
grafica dell’andamento storico dei consumi ed indicazione del
consumo medio giornaliero per periodo.

Prospetto importi: esso riporta il dettaglio delle componenti di
costo che concorrono a determinare l’importo della bolletta.
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Pagina informativa: contenente informazioni importanti per i
clienti
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Informazioni sulle modalità di Pagamento della fattura.

Il bollettino per il pagamento della bolletta

Codice a barre per pagamento della fattura presso le
tabaccherie e punti lottomatica.
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Modulo da consegnare alla propria banca per richiedere
l’addebito in conto corrente bancario delle fatture AMAP.

