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Modulo prescrizione biennale 

Gentile Cliente, 

la compilazione del presente modulo è finalizzata a consentirle di eccepire la prescrizione per importi 
fatturati riferiti a consumi risalenti a più di due anni, così come previsto dalla Deliberazione 13 
novembre 2018 n. 569/2018/R/COM e dalla Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) e ss.mm.ii. 

 
Dati intestatario contratto 

Cognome    Nome  
  

Ragione Sociale  Codice Cliente 
 

           

 

Energia Elettrica  

Codice POD   

Gas Naturale  

Codice PDR   

Io sottoscritto   C.F. / P.IVA  
  
nato/a a  il  e residente in   

   
Via   

 
In qualità di titolare del contratto di fornitura sopra indicato chiede  la prescrizione per gli  importi per 
consumi  risalenti a più di due anni fatturati nella/e bolletta/e n./nn.                    
            , ai sensi della 
Deliberazione 13 novembre 2018 n. 569/2018/R/COM e della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 
2018). 
Luogo e Data   Firma  

  

Modalità di inoltro  

Il presente modulo, accompagnato da copia di  un documento d’identità, può essere spedito a SIMECOM S.r.l. (c/o Servizio 
Clienti) – Via Rampazzini n. 7, 26013 Crema (CR) o inviato  tramite e-mail al Servizio Clienti ( servizioclienti@simecom.it ), 
oppure consegnato presso i punti vendita territoriali. 
 
Informativa sull’uso dei dati personali 

Titolare del trattamento  dei dati personali è SIMECOM S.r.l. con sede in via Rampazzini, 7 26013 Crema (CR). 
Simecom in qualità di Titolare del trattamento informa che i dati personali presenti  nel modulo saranno utilizzati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è stata resa. Ti 
preghiamo di prendere visione dell’informativa completa,  ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), disponibile sul 
sito www.simecom.it. 
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