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Spett.le Vestina GAS & LUCE S.p.A.
Servizio Clienti
Via Caselli, 29
65017 PENNE (PE)

Da inviare a uno dei recapiti in epigrafe indicati

MODULO PRESCRIZIONE BREVE
(in applicazione della Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), come modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (L.
160/2019), e ai sensi della Delibera ARERA 569/2018/R7com)
Il sottoscritto
COGNOME E NOME
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
NATO A |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| IL |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE PRO TEMPORE DEL CONDOMINIO1
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELLA SOCIETÀ2
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
C.F.3 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
P.I.4 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
INDIRIZZO
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
TELEFONO
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
E-MAIL
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
CODICE CLIENTE |__|__|__|__|__|__|__|
con il presente modulo
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DICHIARA
in applicazione della Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), così come modificata dalla Legge di Bilancio 2020
(L. 160/2019) e ai sensi della Delibera ARERA 569/2018/R/com s.m.i., di voler eccepire l’intervenuta
prescrizione degli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, evidenziati nella Bolletta n.
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| emessa il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|.
*Obbligatorio l’inserimento di tutti i dati di pertinenza, salvo diversamente indicato

LUOGO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| DATA |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Firma ______________________________________

-

si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

I dati da Lei indicati nel presente modulo saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti agli adempimenti in esso
contenuti nonché per quelle connesse agli obblighi di legge. Le modalità di trattamento prevedono l’utilizzo anche di
strumenti informatici. Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è Vestina Gas & Luce S.p.A., a cui potrà rivolgersi per l’esercizio
dei suoi diritti in materia di privacy secondo quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 2
1 del Regolamento (UE) 2016/679. L'informativa privacy completa Le è stata fornita unitamente alla proposta di contratto. Può
esercitare i suoi diritti chiamando il numero 800.625.990 o scrivendo al seguente indirizzo:
Vestina Gas & Luce S.p.A., Via Caselli, 29 • 65017 PENNE (PE), o al seguente numero di fax: +39 085 8279922 o indirizzo e-mail:
dpo@aptasrl.it

1

da compilare nel caso in cui l’intestatario del contratto di fornitura sia un Condominio.
da compilare nel caso in cui l’intestatario del contratto di fornitura sia una persona giuridica.
3 da inserire codice fiscale dell’intestatario del contratto di fornitura, persona fisica, Condominio o persona giuridica.
4 da inserire solo nel caso in cui l’intestatario del contratto di fornitura sia una persona giuridica
2

