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Bolletta 2.0
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

BOLLETTA 2.0 – Modulo richiesta/revoca elementi di dettaglio
(ai sensi della Delibera ARG/com 501/2014/R/com e s.m.i. dell’ARERA)

Il/la sottoscritto/a
Nome e Cognome / Legale Rappresentante
Codice Fiscale



In caso di Persona Giuridica o Condominio:

Ragione Sociale
Codice Fiscale



Cellulare
Fax

P.IVA



Telefono
E-mail

Con riferimento alla fornitura identificata da:


Codice fornitura (Valore reperibile in alto a destra nelle bolletta) 
Codice fornitura (Valore reperibile in alto a destra nelle bolletta)

dichiara
 di voler ricevere gli elementi di dettaglio della Bolletta dalla prima fatturazione utile. Con tale richiesta, fino a diversa
comunicazione, Enerxenia continuerà a fornire gli elementi di dettaglio contestualmente all’emissione periodica della
bolletta sintetica.
 di NON voler più ricevere gli elementi di dettaglio della Bolletta. Enerxenia fornirà la bolletta in versione sintetica.

Informativa sull’uso dei dati personali: Enerxenia SpA, via Pietro Stazzi, 2 – 22100 Como, è titolare del trattamento. Il RPD è contattabile scrivendo alla sede del

titolare. Il titolare informa che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Destinatari dei dati saranno solo soggetti autorizzati (dipendenti, collaboratori e fornitori del titolare). I dati saranno conservati per il tempo necessario alla gestione
del procedimento, per un tempo ulteriore individuato prudenzialmente dal titolare del trattamento per la tutela di propri diritti in sede giudiziaria ed extragiurdiziaria
e, ove compatibile, per il periodo stabilito dalla legge di conservazione delle scritture contabili. L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
L’interessato ha diritto di proporre al Garante per la protezione dei dati. Il titolare del trattamento è contattabile all’indirizzo sopra indicato. Il mancato conferimento
dei dati non permetterà l’esecuzione della prestazione accordata nell’ambito del procedimento in cui la dichiarazione viene resa.

Data

//

Firma intestatario/Legale Rappresentante ___________________________◄

Documentazione da trasmettere ad uno dei seguenti indirizzi:
Sezione contatti sul sito www.enerxenia.it
Area Como: Via Vittorio Emanuele II, 93 22100 Como
Area Monza: Via Tranquillo Cremona, 4/a 20900 Monza
Area Veneto-Friuli VG: Via Monte Popera, 24 30027 San Donà di Piave

