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MODULO RECLAMI SERVIZIO GAS NATURALE e/o ENERGIA ELETTRICA 
 
 

Gentile Cliente, 
per AGESP Energia S.r.l. è fondamentale mantenere la fiducia dei propri Clienti: per tal motivo la Società si impegna 
quotidianamente a migliorare la qualità del servizio fornito. E’ noto, però, che a volte possono verificarsi degli inconvenienti e per 
questo Le vogliamo ricordare che il nostro Servizio Clienti è a Sua disposizione per fornire chiarimenti ed individuare la migliore 
soluzione ad ogni Sua richiesta. Per segnalare eventuali disservizi riguardanti la fornitura di gas naturale e/o energia elettrica, in 
particolare la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dalla 
proposta di somministrazione, dal contratto di fornitura, dal regolamento di servizio ovvero, circa ogni altro aspetto relativo ai 
rapporti tra venditore e cliente finale, compili il presente modulo inserendo negli appositi spazi i dati richiesti. Sarà nostra premura 
individuare e valutare le motivazioni del disguido e risponderLe rapidamente.  
Il modulo compilato può essere consegnato direttamente presso lo Sportello “AGESP Point” sito in Via Magenta 22 
(ang. Via Marco Polo) 21052 Busto Arsizio (VA), oppure inviato tramite posta all’indirizzo: AGESP Energia S.r.l. - Via 
Marco Polo, 12 - 21052 Busto Arsizio (VA) o a mezzo fax al n. 0331/621343 o a mezzo posta elettronica all’indirizzo 
clienti@agespenergia.it. 
Esamineremo al più presto la Sua segnalazione e avremo cura di fornirLe una celere risposta secondo i tempi e le modalità previste 
dalla Delibera ARG/com 164/08 dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas e s.m.i.. 
La ringraziamo per la collaborazione. Distinti saluti 
AGESP Energia S.r.l. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MODULO RECLAMI 
 

CODICE CLIENTE  …………………………….… COGNOME E NOME …….………………….......................................................................... 
 

Residente in  Via ................................................................................................. Comune ......................................................................... 
 
Tel ................................................ Fax .............................................. e-mail ............................................................................................. 
 
Recapito per la corrispondenza: Via ...................................................................................Comune ......................................................... 
 
IL RECLAMO RIGUARDA LA FORNITURA UBICATA IN: 

 
Via ...................................................................................Comune .............................................................................................................. 
 
(barrare con una “X” il quadratino inerente all'argomento di interesse; se reclamo relativo sia al servizio gas che elettrico, 
selezionare entrambe le opzioni disponibili) 

 
� SERVIZIO GAS                               PDR..................................................................... Cod. Servizio ……………………………………. 
 
� SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA   POD ................................................................... Cod. Servizio ……………………………………. 
 
� Rettifica fatturazione  � Rettifica doppia fatturazione � Gestione richieste   � Fatturazione consumi  
 
� Sollecito di pagamento  � Tempo esecuzione prestazioni � Prestazione non soddisfacente   � Pagamento bollette  
 
� Recapito bollette  � Letture � Rapporti con il personale 

 

� Reclamo  per fatturazione di importi anomali : indicare  autolettura mc____________   data autolettura_________ 
 
� Rettifica  per fatturazione di importi anomali : indicare  autolettura mc____________   data autolettura_________ 
 
Se rettifica fatturazione : Documento – Anno : ………….. Numero …………………. � Bolletta pagata 

 
Riportare nello spazio sottostante il motivo del reclamo e precisare la data in cui si è verificato l’eventuale problema: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.agesp.it/
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Data ..................................................... Firma del Cliente ............................................................ 

 
 
 
 
La informiamo che, ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/03, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente per finalità correlate ai servizi accordati tramite contratto di fornitura, alle disposizioni di legge vigenti e nell’ambito 
del procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa, tramite procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
Titolare del Trattamento dei dati personali è: AGESP Energia S.r.l., Via Marco Polo 12 – Busto Arsizio (VA), nella persona del Legale 
Rappresentante; mentre il Responsabile del trattamento di riferimento è individuato nella figura del Responsabile del Servizio 
Commerciale dell’azienda stessa. In relazione ai dati personali conferiti, può esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 
196/2003 attraverso l’apposito Modello per l’Esercizio dei Diritti Privacy scaricabile dal sito internet www.agesp.it  o reperibile nella 
sede di AGESP Energia S.r.l. – Ufficio Marketing e Relazioni Esterne. Per prendere visione dell’informativa completa può accedere 
all’area “Privacy” presente sul nostro sito istituzionale oppure fare esplicita richiesta al titolare del trattamento. Resta inteso che il 
conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto a fornirci, in tutto o in parte, i suoi dati personali potrà comportare la 
mancata o parziale esecuzione della richiesta presentata. 

 
 
 
Operatore che ha preso in carico il reclamo _________________________________________________________ 
 

Data di ricevimento del reclamo __________________________________________________________________ 
 
 
 
(parte riservata ad AGESP Energia S.r.l. ) 
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