
  

MODULO DI RECLAMO PER S.I.I. ENERGIA 

ELETTRICA E GAS  N°_______/201___ 

 

SEDE LEGALE: VIALE SAN FRANCESCO D’ASSISI , 15 C- 03018 PALIANO (FR) TEL. +39  0775 57091  FAX  + 39  0775 5709250   
E-mail :  webmaster@amea.it     -  Website.  www.amea.it   c/c n° 21770003, codice fiscale e partita IVA  02066710605 

 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03 

Il titolare del trattamento informa che i dati personali saranno utilizzati, nel rispetto della normativa vigente, al fine di garantire la fornitura dei servizi 
richiesti e per le dichiarazioni obbligatorie alle Autorità di settore. Il trattamento avverrà con modalità telematiche. Il Cliente potrà rifiutare il consenso al trattamento dei dati ma in 
tal caso non sarà possibile erogare i servizi per i quali i dati sono richiesti. Responsabile del trattamento AMEA S.p.A. 

 

 

Inoltra il reclamo …l… signor… ……………………………………………………………………………………titolare dell’utenza 

numero………………………………………………Matricola contatore …………………………………………………………………… 

Indirizzo di fornitura ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Codice Cliente ……………………………………  Telefono …………………………………… Fax ……………………………………. 

E-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo per il recapito della risposta al reclamo (indicare se diverso dal precedente) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Il reclamo riguarda: 

□ Contratti, Bollette, Letture, Pagamenti, Rimborsi. 

□ Tempi di presentazione dei preventivi o di esecuzione dei lavori. 

□ Contatti con il personale. 

□ Lavori eseguiti da e per conto di AMEA S.P.A.  

□ Guasti o Interruzioni di ………………………………………… 

□ Altro. 

Motivo del Reclamo 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ Il reclamo viene presentato per la prima volta. 

□ Questo stesso reclamo è già stato presentato in data ………………, la risposta dell’AMEA S.P.A. riporta 

la data ………………………… Il reclamo viene nuovamente inoltrato perché: 

□ La risposta non è stata chiara. 

□ Il problema non si è ancora risolto. 

□ Il problema si è ripresentato. 

 

Evidenze documentali da allegare al reclamo: 

□ Dichiarazione di conformità dell’impianto ai sensi del D.Lgs 37/08, se non disponibile, 

dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente. 

□ Data e ora dell’evento……………………………………………………………………………….. 

□ Copia del documento d’identità. 

 

 

Per ogni richiesta in merito al reclamo inoltrato, fare riferimento  al numero di reclamo riportato in alto sul 

modulo. 

 

 

Data                                           

_____________________________                                  Firma  

           ___________________________                  
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