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Spett.le 

AGSM AIM Energia S.p.A. 
Contrà Pedemuro San Biagio, 72  
36100 Vicenza 

 

MODULO RECLAMI E RICHIESTA INFORMAZIONI 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL MODULO 

L’impegno primario di AGSM AIM Energia è soddisfare le richieste dei propri clienti in tempi rapidi e con elevati 

standard qualitativi. Per aiutarci a migliorare il servizio, comunicando eventuali suggerimenti o reclami, Le 

chiediamo cortesemente di compilare il modulo e di ritrasmettercelo attraverso una delle seguenti modalità: 

- a mezzo posta all’indirizzo AGSM AIM Energia S.p.A. - Contrà Pedemuro San Biagio, 72 – 36100 Vicenza; 
- a mano allo sportello commerciale in Contrà Pedemuro San Biagio, 72 – 36100 Vicenza. 

In alternativa può inviare un reclamo o una richiesta di informazioni direttamente dall’Area Clienti del sito 

www.aimenergy.it.  

La risposta Le verrà inviata al recapito da Lei fornito, nel rispetto del TIQV (Allegato A alla delibera ARERA 
413/2016/R/com e s.m.i.). 

Se non utilizza il modulo predisposto, la comunicazione dovrà contenere i seguenti dati minimi necessari: nome e 

cognome; indirizzo di fornitura; indirizzo postale, se diverso da quello di fornitura, o di posta elettronica per l’invio 

della risposta scritta; il servizio a cui si riferisce la richiesta (elettrico, gas o entrambi); codice POD/PDR (ove 

disponibile); codice cliente, ove non disponibile il codice POD/PDR e una breve descrizione dei fatti contestati. 

TIPOLOGIA SEGNALAZIONE   □ Richiesta di informazioni □ Reclamo 

CONTATTI DEL CLIENTE 

Indicare come si preferisce ricevere risposta (barrare la casella corrispondente) 

□ E-mail   ______________________________________________________________________________________ 

□ Posta all’indirizzo di fornitura o altro indirizzo _____________________________________________________ 

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE 

Nome e Cognome/ Ragione Sociale ____________________________________________           

Codice fiscale/P. IVA                         |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|           

Numero di telefono/cellulare  _______________________________________________ 

Codice cliente                          ______________________________________________________________           

Indirizzo di fornitura          ______________________________________________________________           

DATI IDENTIFICATIVI DELLA FORNITURA 

Indicare per quale servizio si inoltra la richiesta e il relativo codice identificativo della fornitura 

□      Energia elettrica   POD   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|     

□      Gas naturale   PDR   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|       

□      Teleriscaldamento   PDR   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|      

 

OGGETTO DEL RECLAMO 

Indicare l’argomento (per il dettaglio si faccia riferimento alla Tabella riportata più sotto) 
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Fatturazione                                                   Contratto di fornitura  
Morosità e sospensione                                      Misura  
Interventi tecnici e lavori                                                            Mercato   

Bonus sociale                                                                         Qualità Commerciale  
Altro (specificare) ______________________________________________________________              

 

DESCRIZIONE 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Eventuali allegati: _________________________________________________________________________________________________________________________ 

CLASSIFICAZIONE DI I° LIVELLO DEI RECLAMI E DELLE RICHIESTE DI INFORMAZIONI 

(Tabella 5, Del. 413/2016/R/com, Allegato A - TIQV) 

Argomento Descrizione 

Contratti Reclami e richieste relativi alle vicende del contratto, quali il recesso, il cambio di intestazione (perfezionamento e costi di voltura e 
subentro), le eventuali modifiche unilaterali laddove consentite. 

Morosità e 

sospensione 

Reclami e richieste relativi alle procedure di morosità e all'eventuale riduzione di potenza, sospensione della fornitura e alla relativa 
riattivazione, interruzioni dell’alimentazione e cessazione amministrativa, nonché quelli sul Corrispettivo relativo a morosità pregresse 
(Cmor). 

Mercato Reclami e richieste sulle modalità di conclusione dei nuovi contratti, reclami relativi alle tempistiche dello switching e alle condizioni 
economiche proposte dal venditore in sede di offerta rispetto a quelle previste in contratto ed applicate. 

Fatturazione Reclami e richieste relativi alla correttezza dei consumi e dei corrispettivi fatturati, all'autolettura, alla periodicità di fatturazione, 
inclusa la fattura di chiusura, all'effettuazione di pagamenti e rimborsi. 

Misura Reclami e richieste relativi al funzionamento e alla sostituzione del misuratore (programmata o non programmata) o alla mancata 
effettuazione delle letture, incluso il malfunzionamento della telelettura, alle tempistiche e modalità di verifica del misuratore, alla 
ricostruzione dei consumi per malfunzionamento. 

Connessione, lavori e 

qualità tecnica 

Reclami e richieste sulle tempistiche di esecuzione delle prestazioni (connessioni, attivazioni, spostamenti), sui costi indicati nei 
preventivi, sulla continuità del servizio e sui valori della tensione o della pressione di fornitura, nonché attinenti alla sicurezza. 

Bonus sociale Reclami e richieste relativi a mancate o ritardate validazione di domande da parte del distributore, tempi di erogazione, improprie 
cessazioni. 

Qualità commerciale Reclami e richieste riguardanti il funzionamento del servizio clienti, nonché la corresponsione degli indennizzi previsti dalla 
regolazione per le attività di vendita e di distribuzione. 

Altro Reclami e richieste riguardanti fattispecie non riconducibili alle categorie precedenti/non competenza. 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati forniti a AGSM AIM Energia S.p.A. è finalizzato unicamente alla gestione del reclamo proposto con il presente modulo ed avverrà in 

conformità al Regolamento UE n. 2016/679 “GDPR” ex art. 13 e 14 e con le modalità già illustrate nell’informativa resa in sede contrattuale. Per tale 

ragione i predetti dati potranno essere comunicati a terzi fornitori di servizi nonché essere trattati dai dipendenti preposti alla gestione del modulo stesso, in 

qualità di incaricati del trattamento. Nel caso in cui lei non fornisca i dati o non acconsenta a trattarli non potrà darsi seguito alla gestione del reclamo, poiché il 

trattamento dei medesimi dati risulta necessario ai fini dell’operazione richiesta. 

 

Data _________________________                Firma_________________________________________ 


