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BOLLETTE ON LINE,
ECCO LA PROCEDURA
PER RISPARMIARE
Con il nuovo servizio di bollettazione on line,
gli inquilini di Acer potranno risparmiare tempo e soprattutto costi. Per poter accedere al
servizio, è necessario fornire la propria mail
utilizzando il link acerzip.it o inviando una comunicazione a acernews@acerpiacenza.it.
Acer comunica inoltre che, a partire dal primo
gennaio, tutti coloro che utilizzano la modalità di pagamento RID, dovranno comunicare
la propria mail - con le stesse modalità sopra
riportate - per poter ricevere direttamente la
bolletta on line.
Qui sotto in sintesi, il servizio e le modalità per
usufruirne.

ACERZIP. IT: CHIEDO,
PRENOTO E PAGO
E’ attiva dallo scorso giugno IL LINK
acerzip.it, un servizio rapido, veloce ed
efficiente che permette ai nostri inquilini di
pagare direttamente le bollette, di prenotare gli appuntamenti con gli uffici e di
ottenere le risposte alle domande più frequenti. Il link è scaricabile anche sul desktop del proprio cellulare.

TEMPI RAPIDI - Ricevi la bolletta entro i primi 10 giorni
del mese

COSA DEVO FARE PER RICEVERE
LA BOLLETTA VIA MAIL?

2.

SCONTO - All’importo sarà
scalato il costo della spedizione postale

1. APRI ACERZIP.IT sul sito
acerpiacenza.it e CLICCA sull’icona
del CUBO con la CHIOCCIOLA

3.

SICUREZZA di avere sempre a
portata di mano la tua bolletta.

OPPURE

1.

2. INVIA il tuo indirizzo mail
a ACERNEWS@ACERPIACENZA.IT

BOLLETTE: COME POSSO PAGARE?
CAUSA EMERGENZA SANITARIA, I PAGAMENTI TRAMITE MAV POSSONO ESSERE PAGATI
ESCLUSIVAMENTE NEI SEGUENTI MODI:
- nella banca dove si è correntisti;
- negli uffici di Poste Italiane;
- a mezzo bonifico bancario all’ IBAN: IT74S0569612600000010700X58 intestato ad ACER
Piacenza (Indicare con chiarezza nella causale: ‘nome e cognome assegnatario’ oppure
‘numero scheda’ oppure ‘n° fattura’);

- con Tessera Bancomat/Prepagata agli apparecchi ATM abilitati (Bancomat) presenti in tutte
le Banche;
- attraverso servizio “Pago Facile” (http://pagofacile.popso.it) presente anche sul sito ACER
attraverso la modalità ACERZIP;
-nelle
Tabaccherie
abilitate
(Indicare con chiarezza nella causale: ‘nome e
cognome assegnatario’ oppure ‘numero
scheda’ oppure ‘n° fattura’);

AVVISO AGLI UTENTI
Chi ha concordato con Acer
i PIANI DI RIENTRO o RATEI DI PAGAMENTO
può contattare lo 0523 / 459200

