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RICHIESTA ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE ELEMENTI DI DETTAGLIO BOLLETTA 
Da restituire all'e-mail info@societaenergiaitalia.com 

 
N° contratto _________________ 

 

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

Nome Cognome/Società 
Codice Cliente Codice Fiscale 
Domicilio Fiscale 
E-mail Telefono 

 
METANO  ENERGIA ELETTRICA 

PDR1                POD1                
PDR2                POD2                
PDR3                POD3                

 
CHIEDE 

[  ] ATTIVAZIONE        
      [  ] DISATTIVAZIONE 

degli elementi di dettaglio della bolletta 2.0 ai sensi dell’art. 11.3 delle Condizioni Generali di Contratto 
 
 
 
 
ATTIVAZIONE, VALIDITÀ E DISATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 
 
Il Servizio sarà attivato/disattivato nei tempi tecnici necessari all’operazione. 
 
 
Luogo e data___________________________________________________       Firma del cliente___________________________________________ 
 
 

 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, i dati personali 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.societaenergiaitalia.com 
 
 
 
 
 
Luogo e data___________________________________________________       Firma del cliente___________________________________________ 
 
 
Da inviare compilato e firmato con allegata fotocopia fronte/retro di un documento di identità del sottoscrittore a: Società Energia Italia S.p.A. - Viale  
Vittoria Colonna 106 – CAP 65127 PESCARA - e-mail: info@societaenergiaitalia.com 
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