MODULO 127

RICHIESTA DI RICEZIONE DELLA BOLLETTA SINTETICA/COMPRENSIVA
DEGLI ELEMENTI DI DETTAGLIO

NB: il presente modulo è da inviare compilato e firmato con allegata la fotocopia fronte/retro del documento d’identità del sottoscrittore
in corso di validità a: Gritti Energia Srl - Via Nazionale, 36 - 37036 S. Martino Buon Albergo (VR) - fax: 848 000032
mail: servizioclienti@grittienergia.it

DATI DEL RICHIEDENTE (a cui è intestato il contratto di fornitura)

N° Contratto __________________________

Nome e Cognome / Società (indicare anche il legale rappresentante) _________________________________________________________________________

GAS
PDR
Indirizzo di fornitura: Via _____________________________________________________________ n° _________ CAP ___________________

848 000032

Codice Fiscale / P. Iva

Fax

Codice Cliente

LUCE
POD

da rete mobile

Servizio Clienti

02 92804657

Città ____________________________________________________________________________________________ Provincia __________

servizioclienti@grittienergia.it

GAS
LUCE

RICHIEDO

da rete fissa

CON RIFERIMENTO ALLA FORNITURA DI

Servizio Clienti

Città ____________________________________________________________________________________________ Provincia __________

800 098727

Indirizzo di fornitura: Via _____________________________________________________________ n° _________ CAP ___________________

a far data dal ____ / ____ / ________ di ricevere la fattura

comprensiva degli elementi di dettaglio
in formato sintetico
Firma del dichiarante ______________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Ai sensi del medesimo Decreto legislativo n. 196/2003 l’interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.
L’informativa completa è contenuta nelle condizioni generali di contratto, già consegnate all’interessato e consultabili su www.grittienergia.it.

Luogo e data ____________________________

Firma del dichiarante ______________________________________________
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Luogo e data ____________________________

