Allegato 6

Modulo reclami o Richiesta scritta informazioni

Modulo per l’invio di:

un reclamo

una richiesta scritta di informazioni

Il/La sottoscritto/a (Cognome Nome/Rag. sociale):_____________________________________________________________________________
Codice anagrafico:________________ Codice fiscale:______________________________________ Partita IVA:___________________________
Residente a:_______________________ Via:____________________________________________ n.:______ Cap:________ Provincia:_______
Numero telefono:_______________ Cellulare:_________________ Fax:_______________ e-mail:______________________________________
Con riferimento alla fornitura:
Gas Naturale (Codice PdR):___________________________________________________________
Energia Elettrica (Codice POD):________________________________________________________
Idrica (Codice DP):__________________________________________________________________
Il cui indirizzo di fornitura è:_______________________________________________________________________________________________
(via, numero civico, comune, provincia)

Segnala quanto segue (specificare le circostanze e le motivazioni del reclamo/richiesta):_______________________________________________________________

Allega la seguente documentazione (utile al fine dell’esaustiva valutazione e gestione del reclamo):

-

E’ la prima volta che ci scrive per questo reclamo/richiesta di informazione?

-

In caso di risposta negativa:

sì

no

- indicare la data in cui è avvenuto l’inoltro :__________________
- specificare la modalità dell’ inoltro:
telefonicamente al Call-Center

consegna diretta allo sportello

via web (Servizio “Comunica con noi”)

via posta ordinaria

via e-mail (specificare l’indirizzo a cui è stato indirizzato)____________________________________________________________________________
- indicare le motivazioni per cui viene ripresentato:
riscontro non pervenuto

la risposta non era chiara/completa

il problema non è ancora stato risolto

il problema si è ripresentato

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196 del 3 giugno 2003, art.13, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali per tutte le finalità strettamente connesse alla
gestione del presente reclamo/richiesta di informazioni

Data_________________________

Firma_______________________________

IMPORTANTE
Modalità di inoltro: il modulo del reclamo o di richiesta scritta di informazioni può essere inoltrato: telefonicamente al numero 0161.369611 (opzione 3 – disponibile dal
lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 17.00), a mezzo fax al numero 0161.369603, con consegna diretta presso gli sportelli di Atena Trading (operativi dal lunedì al venerdì dalle 08.00
alle 14.00 e il sabato dalle 08.30 alle 12.00) oppure a mezzo posta ordinaria indirizzandolo a: Atena Trading srl - Corso Palestro, 126 – 13100 Vercelli (VC).
Modalità di risposta: ricevuto il reclamo o la richiesta di informazioni sarà inviata una risposta scritta entro 30 giorni di calendiario come definito dall’Autorità d’Ambito
Territoriale Ottimale n°2 per le forniture idriche, invece per le forniture di Energia Elettrica e Gas Naturale le tempistiche stabilite dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas
prevedono che la risposta a richieste scritte di informazioni venga inviata entro 30 giorni lavorativi ed entro 40 giorni lavorativi per i reclami scritti.

