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Gelsia S.r.l.

OGGETTO: RICHIESTA VERIFICA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE /GRUPPO DI MISURA  ENERGIA ELETTRICA

Il/la sottoscritto/a

intestatario dell’ utenza, sita in via

a    codice 

con la presente chiede la verifica:  

 del corretto funzionamento del gruppo di misura matricola n.    (1)

 della tensione di alimentazione (2) 

di cui al POD  n.     (dati rilevabili dalle fatture/bollette)

Il sottoscritto, inoltre, prende atto del fatto che, nel caso la verifica non riscontri  errori superiori a quanto previsto dalla Normativa  
vigente di tempo in tempo, Gelsia srl addebiterà i costi di verifica previsti, di cui il sottoscritto è a conoscenza, con la prima bolletta utile.

Distinti saluti.

Data

            Firma

Recapito telefonico  

SPETT.LE
GELSIA SRL        
Via Palestro, 33 - 20831 Seregno (MB)    

Servizio Clienti: 
Fax 0362 237136 - e-mail: customercare@gelsia.it

Contributo per richieste di verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura (1)  46,59 € + IVA 

Contributo per richieste di verifica della tensione di alimentazione (2) 139,76 € + IVA 

(1) contributo da addebitare solamente nel caso in cui il gruppo di misura risulti, a seguito della verifica, correttamente funzionante

(2) contributo da addebitare solamente nel caso in cui il livello della tensione risulti, a seguito della verifica, conferme ai limiti previsti dalla normativa

Il/la sottoscritto/a, presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali esposta presso le sedi del Gruppo AEB-Gelsia in conformità a quanto disposto 
dal GDPR UE 2016/679, dichiara di essere informato/a che i dati personali forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici e acconsente alle 
comunicazioni e ai trattamenti realizzati dai soggetti indicati al punto V ai soli fini indicati nell’informativa e nell’ambito del presente procedimento.

Firma
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