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MODULO PER LA RICHIESTA DI PRESCRIZIONE DEI
RISALENTI A PIU’ DI DUE ANNI

CONSUMI

FATTURATI

Rispedire con una delle seguenti modalità
-

Spett.leAgesp Energia srl
Via Marco Polo 12
21052 - Busto Arsizio
Mail : clienti@agespenergia.it
Consegna presso Sportello di via Giussano 8 in Busto A

Spett.le Agesp Energia srl,
Il sottoscritto (cognome)_______________________________(nome) ________________________
Telefono __________________ mail ____________________________
Titolare del contratto codice cliente* ______________

per la fornitura di :

o

GAS PDR * _____________________________ _________

o

Energia Elettrica POD*____________________ ____________

Con contatore ubicato in via ________________________________città___________________
Ai sensi dell’articolo 3 dell’allegato A della delibera ARERA 569/2018/R/com (e successive modifiche ed
integrazioni) e con riferimento alla Legge 205/17 e Legge 160/2019 rispettivamente Legge di bilancio 2018
e 2020)
CHIEDE
la prescrizione degli importi presenti nella fattura n . ____________________del ________________per
consumi superiori a due anni a causa dell’avvenuta prescrizione degli stessi.
Luogo e data
____________________

Il richiedente
____________________

Allegare copia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.
* indicati in bolletta
La informiamo che, ai sensi dell’art.13-14 del Regolamento UE 2016/679, 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, tramite procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai dati personali conferiti, può
esercitare tutti i diritti previsti dal Capo III del citato Regolamento attraverso l’apposito Modello per l’Esercizio dei Diritti Privacy
scaricabile dal sito o reperibile nella sede di AGESP Energia S.r.l. – Ufficio Marketing e Relazioni Esterne. 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. Per prendere visione dell’informativa completa può accedere all’area
“Privacy” della Sezione Società Trasparente presente sul nostro sito www.agesp.it oppure fare esplicita richiesta ai nostri uffici. Dati
di contatto del Titolare del Trattamento AGESP Energia S.r.l. e Responsabile della Protezione dei Dati Personali: Via Marco Polo, 12
21052 Busto Arsizio (VA), Tel. 0331 398896, privacy@agespenergia.it.
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