
ADESIONE ALLA MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE FORMALITA’ TELEMATICHE

ACI “CANALE POSTALE”

Il sottoscritto _________________________________________________________ nato a
__________________________________________________________ il ___/___/_______ codice
fiscale ___________________________________________________________

in qualità di Legale rappresentante di: studio di consulenza delegazione ACI
Punto di Servizio abilitato allo Sportello Telematico denominato:
_____________________________________________________________________________________
con sede in: ____________________________________________________________ sigla provinciale
________ recapito telefonico: __________________ fax: __________________ indirizzo e-mail:
_______________________

RICHIEDE AD ACI DI

utilizzare revocare

la modalità “canale postale” per il riversamento ad ACI delle somme dovute sulle presentate in via telematica;
per l’utilizzo del canale postale il pagamento delle formalità avverrà on line a fine giornata mediante conto corrente
postale, secondo gli orari, i costi e le modalità di funzionamento descritti nel documento informativo allegato al
presente modulo, di cui il sottoscritto dichiara di essere in possesso e di conoscerne l’intero contenuto

L’attivazione della modalità di pagamento “canale postale STA ” o l’eventuale revoca della stessa da parte di ACI,
avverrà entro il primo giorno del terzo mese successivo alla data di presa in carico della presente istanza da parte
dell’Ufficio Provinciale ACI di riferimento; contestualmente all’attivazione del canale postale verrà inibita la
modalità di pagamento “RID interbancario”.

Data, 23/02/2010 Timbro e firma ___________________

(Da sottoscrivere solo in caso di revoca):
In seguito all’esecuzione dell’istanza di revoca da parte di ACI, acconsento al ripristino del pagamento
RID per il quale il sottoscritto (barrare la casella che interessa):

presenta una nuova delegaRID autorizza ACI ad utilizzare la delega RID ancora attiva

Data, 23/02/2010 Timbro e firma ___________________
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Parte riservata all’Ufficio Provinciale ACI

Richiesta pervenuta all’Ufficio Provinciale ACI di:________________

in data: _______________ dal PdS: __________________________

ricevuta restituita al PdS con n.ro protocollo: ________________ in data ________________

NB: In caso di revoca del canale postale e di presentazione di contratto RID questo va trasmesso

dall’UP al n.ro di fax 06 49982597; l’attivazione del RID sarà subordinata all’avvenuto allineamento

presso la banca domiciliataria.
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