
Richiesta_1079-RZ_i 

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,  
dell'energia e delle comunicazioni DATEC 

Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL 
Direktionsgeschäfte und Dienstleistungen 

Richiesta di pagamento rateale 
In ogni caso la richiesta deve essere compilata per intero. Per ogni richiesta inoltrata è possibile chiedere al massimo il paga-
mento rateale di una fattura. Le firme devono essere legalmente valide.  

N. fattura 798 Importo: Data della fattura: 

1. Informazioni di contatto

Ditta / Cognome, Nome  ______________________________________________________ 
Persona di contatto  ______________________________________________________ 
N. cliente  ______________________________________________________ 
Indirizzo  ______________________________________________________ 
NPA/Luogo  ______________________________________________________ 
E-mail  ______________________________________________________ 
N. telefono/N. cellulare  ______________________________________________________ 

2. Informazioni sul pagamento rateale
La durata del pagamento rateale non può superare i 12 mesi. Inoltre il pagamento può essere effettuato al massimo in 12 
rate. Sull'importo in sospeso non vengono applicati interessi. Le coordinate bancarie dell'Ufficio federale dell'aviazione civile 
(UFAC) sono disponibili sul nostro sito Fatture e modalità di pagamento (admin.ch). 
Il pagamento rateale deve essere effettuato esclusivamente tramite e-banking (pagamento IBAN o QR). Non è accettato il pa-
gamento in contanti con polizze di versamento presso l'ufficio postale. 

Rata Data (gg/mm/aaaa) Importo 
1a rata 
2a rata 
3a rata 
4a rata 
5a rata 
6a rata 
7a rata 
8a rata 
9a rata 
10a rata 
11a rata 
12a rata 

3. Firme
Si prega di firmare come da iscrizione al registro di commercio. 

Luogo, data  _____________________________  Firma  ___________________________________ 

Luogo, data  _____________________________  Firma  ___________________________________ 

Allegati  
persone fisiche: copia di un documento di identità ufficiale 

Contatto  
Tel: +41 58 465 80 39 (Lu – Ve 08:00 – 12:00 / 13:30 – 17:00) 
E-mail: finance@bazl.admin.ch
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