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SPETT.LE
GELSIA SRL		
Via Palestro, 33 - 20831 Seregno (MB)				
Servizio Clienti:
Fax 0362 237136 - e-mail: customercare@gelsia.it

OGGETTO: RICHIESTA VERIFICA CONTATORE GAS METANO
Il/la sottoscritto/a
intestatario dell’ utenza, sita in via
a				

codice

con la presente chiede la verifica del contatore gas metano matricola
di cui al Pdr nr.

(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.

			

Firma
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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

COM-MO-015 rev.03 del 05/11/2020

