MODULO RECLAMO IMPORTI ANOMALI
Nome

Cognome

Indirizzo di fornitura

Tel.
Prov.

Comune

CAP

Email

Indirizzo di fornitura (non compilare se coincidente con le generalità)
Nome

Cognome

Indirizzo

Tel.

Comune

Prov.

CAP

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL RECLAMO
• Agli sportelli Gelsia (negli orari di apertura)

• Tramite segnalazione scritta indirizzata a:
Gelsia S.r.l. - via Palestro, 33 – 20831 SEREGNO (MB)

• Via fax al numero 0362/237136;

• Tramite posta elettronica a: customercare@gelsia.it

DATI DELLA FORNITURA
■ Energia elettrica

■ Gas metano

Codice utente

Codice utente

Codice identificativo del punto di prelievo (POD)

Codice identificativo del punto di riconsegna (PDR)

Autolettura del contatore*

Autolettura del contatore*

F1
F2

Data autolettura

F3
Data autolettura

■ Richiesta di verifica del contatore**
*Campo obbligatorio. **La prestazione potrebbe comportare l’addebito di costi qualora il contatore risultasse funzionare correttamente.
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Argomenti I° livello Tabella 5 TIQV dal 1° gennaio 2017 per classificazione reclami e richieste di informazioni
(Barrare con una X la casistica di interesse - solo una scelta)
Reclami e richieste relativi alle vicende del contratto, quali il recesso, il cambio di intestazione (perfezionamento e costi di voltura e subentro), le eventuali modifiche unilaterali laddove consentite.
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