
  
                                

                            
                               

   

Cognome e Nome / Denominazione del Cliente _________________________________________________________________________________________________________ 

Codice Cliente / Contratto    codice fiscale / P.IVA  

Indirizzo della fornitura 

Comune di __________________________ Via ________________________________________________________________N°_______ CAP___________ Prov.___________ 

Telefono __________________________________________Fax __________________________________________E-mail___________________________________________ 

Recapito della corrispondenza se diverso dall’ubicazione dell’indirizzo della fornitura 

Comune di __________________________ Via ________________________________________________________________N°_______ CAP___________ Prov.___________ 

Tipo di servizio: (barrare con una X il tipo di servizio e compilare tutti i campi riportati): 

❏ GAS

❏ ENERGIA ELETTRICA

Segnalare nello spazio sottostante eventuali note:  

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Luogo e data _______________________________________    Firma del Cliente_________________________________________ 

ll reclamo può essere inoltrato utilizzando una delle seguenti modalità: 
                
         

      

PDR 

LETTURA DEL CONTATORE (solo numeri neri) 

DATA LETTURA 

POD 

LETTURA DEL CONTATORE  F1 F2 F3 

DATA LETTURA 

   

Modello Reclami relativi alla fatturazione di importi anomali (*) - Servizio Gas Naturale e/o Energia Elettrica 

(*) (rif. Art. 9 Del. AEEGSI, ora ARERA, 413/2016/R/com e ss.mm.ii. a cui si rimanda per completezza): 

� per il servizio di energia elettrica bollette emesse con cadenza inferiore alla periodicità di fatturazione prevista: 

1) contenenti ricalcoli, il cui importo sia superiore al centocinquanta per cento per i clienti domestici, o al duecentocinquanta per cento per i clienti non domestici, dell’addebito 

medio delle bollette emesse negli ultimi dodici mesi; 

2) emesse per prime successivamente all’attivazione della fornitura, qualora basate su dati di misura che siano superiori al centocinquanta per cento per i clienti domestici, o

al duecentocinquanta per cento per i clienti non domestici rispetto all’autolettura comunicata dal cliente prima della fatturazione o contestualmente al reclamo. 

� per il servizio gas bollette emesse con cadenza inferiore alla periodicità di fatturazione prevista:  

1) contenenti ricalcoli, il cui importo sia superiore al doppio dell’addebito più elevato fatturato nelle bollette emesse negli ultimi dodici mesi, salvo il caso in cui la differenza sia 

attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi; 

2) emesse per prime successivamente all’attivazione della fornitura, qualora basate su dati di misura che siano superiori al centocinquanta per cento per i clienti domestici, o

al duecentocinquanta per cento per i clienti non domestici rispetto all’autolettura comunicata dal cliente prima della fatturazione o contestualmente al reclamo. 

  

Gentile Cliente,
per IBERDROLA CLIENTI ITALIA Srl è fondamentale mantenere la fiducia dei Clienti ed è per questo che ci impegniamo ogni giorno a migliorare la qualità del servizio fornito. Sappiamo però che a volte
possono verificarsi degli inconvenienti, vogliamo quindi ricordare che il nostro Servizio Clienti, contattabile al numero verde riportato in bolletta, è a disposizione per fornire chiarimenti ed individuare la migliore
soluzione ad ogni richiesta. Per richiedere rettifiche di fatture con importi anomali (*), compili il modulo inserendo negli appositi spazi i dati richiesti: potremo così individuare e valutare le motivazioni del
disguido e rispondere più rapidamente.

• Spedendolo tramite posta a IBERDROLA CLIENTI ITALIA Srl, Piazzale dell’Industria n. 40 - 00144 Roma (RM)
• Inviando un fax al numero verde gratutito 800 73 60 70
  • Inviandolo tramite e-mail all’indirizzo: servizioclienti@iberdrola.it

  
         

 

Spett.Le
IBERDROLA CLIENTI ITALIA Srl

     

 
    

Piazzale dell’Industria, 40 00144 Roma (RM) 

 
    

E-mail: servizioclienti@iberdrola.it
Fax: 800 73 60 70

Modulo Reclami



NOTA INFORMATIVA SULLA GESTIONE DEL RECLAMO 
• IBER DROLA CL  IENTI IT ALIA Srl ri  spo nderà al  reclamo  s econd o  i t empi e le  modalit à stabilite da ll’A  utorità pe r l’energi a  el ettri ca e il gas ( AEE GSI), or a  Autorità di Re gol azione p er E  ne rgia Reti e  Ambiente 
(ARE  RA), con  deli bera del 21 .07 .2016 n. 413/201 6/ R/com e s s.mm.ii., con sul tabil e sul sit o internet ww  w.arera.i t, a vente ad  oggetto : “Nu ovo testo  integ rato della re golaz ione de lla  qualità  dei  servizi  di 
vendita e m odifi che alla rego lazio ne della  qualità comm er  ciale del  se rvizio di distri buzione dell’ energia  el ettri ca e  del gas n at urale, a l c odice di c ondotta com  me rcia le e alla  bolle tta 2.0”
• In   ossequio   all’art.   8.3   della   citata   delibera,   è   fatta   salva   la   possibilità   pe r  i l  cliente   finale   d i  inviar  e  a  d  IBE  RDROLA  CL IENTI I  TALIA  Srl,   s econdo  le   moda lità  sopra   indicate ,  recla mo  scr itto  senza   u tilizzare  i l 
presente  modulo,   pu rchè  la  comuni cazione  co nt enga  gli  e lement i  minimi   (nome,  co gnome,  i nd irizzo  di  f ornitura,  i ndirizzo    pos tale  -  se   diverso  dall’ in dirizzo  di   f or nitura  -  o  tel e matico,  i l  se rvi zio  cui  s i  r iferisce  i l 

!"#$%&%'&'&%

reclamo   scritto)  nec e ssari  a  con sentire  l’identific azio ne  del   cliente   finale.

NOTA   INFORMATIVA   SULLA   PRIVACY
Ai   sensi   degli   articoli   13   e   1  4  de  l Regolament  o Europe  o 679/201  6   e del  la normati  v a italia  na   di armonizzazion  e, vie  ne precis  ato c  h  e i   dati person  ali dell’interess  ato veng  ono rac  co  lti e tra  tta  ti da I BERDR OLA 
CLIEN TI  ITA LIA Srl,   i  dati  ra ccolt i s ar anno  tratta t i  e  co nserva ti s i a s u sup por t o c artace o  s ia  c on l’aus i lio  di strume  nti autom atizz ati  secon do logi  c he stret ta me nte in er en  ti la ges ti one  de l re cl amo og g ett o de l
pr esente  mod ulo   e,  co mu nque,  in  m o do  da  gara nt ire   la  sicurezza   e  l a  rise rva tezza  de i  da ti.  L a  ra ccol ta  d ei   dati  per  tali  f ini  è  ob bl igatoria,  per ché   il  trattame nto   dei  m edesimi,   sia  e sso  manuale  c he  
au tom atizz ato,  è  ne ces sario  ai  fi n i  del la  gestio ne  de l  recla mo  .  I da ti sar ann o tratta ti  s ol o  d a persona  le c ompeten te   a c  iò inc arica to.  P er  l’eserci  zio   dei  d i rit ti pr ev isti d agli art i col i da   1 5  a 22  del  R egolam ento 
Eur  opeo  2016/ 67  9,  il  recla mant e  pu ò rivolg er si   al  Titola re d  el tr attamen to  dei  d ati in via ndo  una  co mun icazi o ne sc ritta  a ll’indi riz z o  in Pia  zz  ale dell’Indu str ia 40 ,  00 144  -  Ro ma,  oppure 
tramite  e-mail  all'indirizzo  dpo@  ib erdrola.it

Modulo Reclami
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