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MODULO RECLAMO PER FATTURAZIONE DI IMPORTI ANOMALI

Gentile Cliente,
qualora avesse la necessità di reclamare la fatturazione di importi anomali relativamente alla Sua fornitura di energia 
elettrica e/o gas naturale, così come determinati dall’ Atto 413/2016/R/com Art.9, La preghiamo di utilizzare il presente 
modulo compilando ogni sua parte.

Tale modulo dovrà essere inviato a Energiaduepuntozero SRL c/o Ufficio Reclami utilizzando una sola delle seguenti 
modalità:

              -            E-mail: servizioclienti@energiaduepuntozero.com
              -            Posta raccomandata a./r.: Energiaduepuntozero SRL. c/o Ufficio Reclami, Corso Venezia 36, 20121 - Milano

Il Suo reclamo verrà preso in carico al più presto e avremo cura di fornire una risposta secondo i tempi e le modalità 
previste dalla Delibera 413/2016 e s.m.i. dell’ARERA.

Cognome e nome (del reclamante) :  

CAP : Comune : Provincia :

P.IVA:Codice Fiscale:

Energiaduepuntozero SRL
Alla c.a. Ufficio Reclami 
servizioclienti@energiaduepuntozero.com

In qualità di: intestatario della fornitura amministratore del condominio rappresentante legale dell’azienda

delegato del cliente (Ragione Sociale/Nome e Cognome se diverso dal reclamante) 

Codice cliente Allegare la copia (fronte/retro) del documento d’identità valido del Cliente 

Recapito telefonico : 

Fasce orarie di reperibilità telefonica (preferenziale) : 14:00-18:0009:00-13:00

Modalità di risposta (preferenziale)

              -            E-mail 

              -            Fax

              -            Posta (inserire indirizzo di corrispondenza) 



LUOGO DATA TIMBRO E FIRMA /  / /  /

Indirizzo della fornitura:  

CAP : Comune : Provincia :

Data dell’autolettura GAS

Data dell’autolettura EE

Autolettura del contatore F2

Autolettura del contatore F3 

Autolettura del contatore F0

In caso di reclamo riferito a più punti di fornitura, allegare l’elenco dei POD/PDR interessati e relative letture.

Servizio oggetto del reclamo:

• SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA: POD

• SERVIZIO GAS NATURALE: PDR
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Autolettura del contatore F1 kWh

kWh

kWh

kWh

Autolettura del contatore Smc

Descrizione del reclamo (per favore scrivere in stampatello maiuscolo)

Breve descrizione dei fatti, motivo del reclamo e richiesta
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