Foglio facile bolletta teleriscaldamento

Cognome e nome dell'intestatario, Conto Contrattuale (necessario per le operazioni
contrattuali quali volture, subentri, fatturazione ecc) e Codice Partner (Codice
necessario anche per i servizi dello Sportello Online); questo spazio è ritagliabile e
sul retro sono presenti: i dati identificativi di Dolomiti Energia SpA e del cliente, che
servono per l'attivazione, la modifica e la revoca dell'addebito automatico in conto
corrente o postale (SEPA).

Il numero vede del nostro callcenter ed i riferimenti dei canali online della società,
sito internet e e‐mail per le comunicazioni.

Evidenza degli eventuali servizi attivati (BollettaWeb e BollettaMail) nello Sportello
Online.

Utile per i pagamenti delle forniture. Per maggiori informazioni su come pagare le
bollette clicca qui.

Indirizzo di spedizione postale delle bollette che può essere diverso da quello della
fornitura.

Riepilogo degli importi dei servizi di fornitura fatturati presenti all'interno della
bolletta con evidenza delle principali e più importanti voci per il pagamento, quali il
periodo di riferimento della fattura, il consumo effettuato nel periodo, il prezzo
medio applicato,il prezzo delle singole fatture presenti in bolletta ed il totale
complessivo (sommatoria di tutte le fatture presenti in bolletta) da pagare.

Quest'area è stata resa maggiormente visibile per consentire a tutti una più facile
ed immediata visibilità delle informazioni relative all'importo totale da pagare con
indicata la scadenza. Qualora fosse attivato quale forma di pagamento la
disposizione permanente di addebito (RID) bancario o postale, viene data evidenza
dell'istituto di appoggio.

Comunicazioni importanti di carattere generale da parte di Dolomiti Energia al
cliente.

indicazione di corretto o mancato pagamento con il riepilogo delle fatture dei
servizi che risultano non ancora pagate (se ve ne sono) e il corrispettivo importo.

Informazioni riguardo a nuovi servizi attivati o promozioni di offerte per la Clientela
di Dolomiti Energia (se presenti).

Foglio informativo bolletta teleriscaldamento

Informazioni relative a: modalità di pagamento, possibilità di richiedere pagamenti
rateizzati, informazioni relative agli interessi per ritardato pagamento.

Presente solo se previsto il pagamento presso gli sportelli bancari, in alternativa è
possibile trovare un'area di carattere informativo promozionale.

Informazioni circa la procedura di sospensione/ripristino della fornitura a seguito
morosità.

Quadro sintetico bolletta teleriscaldamento
Codice Partner, Codice Fiscale e Conto Contrattuale. Qualora il Codice Fiscale non
fosse presente il Cliente è tenuto per legge a comunicarlo alla Società Dolomiti
Energia per l'opportuna variazione.

Il numero vede del nostro callcenter ed i riferimenti dei canali online della società,
sito internet e e‐mail per le comunicazioni.

Tipologia di servizio di fornitura.

Denominazione della tariffa applicata.

Vengono riportati: il numero contratto la data di attivazione, la tipologia di prezzo e
di utilizzo.

Vengono riportati: la potenza contrattuale e la tipologia di fornitura (riscaldamento,
acqua calda sanitaria, raffrescamento, usi di processo)
E' presente anche il Codice identificativo del punto di fornitura (T133…..): il codice è
importante in quanto individua in modo univoco il punto di consegna della
fornitura.

Dati fattura con numero e data di emissione del documento fiscale.

Viene riportato l’importo del deposito cauzionale, se versato.

Dati essenziali di riepilogo della bolletta, periodo, consumo e importo calcolato,
scadenza del pagamento.

Numeri telefonici della società di distribuzione attivi 24 ore su 24 per la
segnalazione di guasti e/o emergenze.

Viene riportato l’importo totale relativo alla spesa del servizio di telecalore
Può essere presente anche la voce: “Altre partite”, che comprende gli importi
addebitati/accreditati al cliente finale per oneri diversi rispetto a quelli relativi al
servizio di telecalore. A titolo di esempio: servizio di manutenzione, interessi di
mora, addebito/restituzione del deposito cauzionale, indennizzi automatici.
A seconda della loro tipologia, tali importi possono essere o meno soggetti ad
imposta sul valore aggiunto (IVA).
Nel riquadro dettaglio IVA (imposta sul valore aggiunto) vengono riportati gli
importi imponibile con la relativa aliquota IVA applicata o eventuali esenzioni.

Indicazione del numero di contatore con le letture e la relativa data di acquisizione.
Nel caso tariffa bioraria le letture sono indicate per ogni fascia: FN, notturna, FD,
diurna.

Andamento storico dei consumi negli ultimi 12 mesi.

Quadro di dettaglio bolletta teleriscaldamento
Dettaglio della spesa per il servizio fatturato con evidenza dei consumi, il periodo di
riferimento e l’indicazione se la fattura è a saldo, in acconto o in conguaglio.
Nel caso di tariffa binomia la spesa è differenziata tra quota variabile e quota fissa.

Specifica della tipologia di addebito per gli importi addebitati alla voce “Alte
partite”.

