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Ed. 1 – gen 2021

Servizio a Tutele Graduali
FAX 0165/647933
maggiortutela@enerbaltea.it

RICHIESTA di VERIFICA MISURATORE
Dati del richiedente
Il/la sottoscritto/a

_______________________________________________________________________________________

nato/a a _____________________________________________________ il _________________________________________
residente nel comune di ____________________________________________________________________________________
in via___________________________________________________________ al n. civico_________________________________
Recapito telefonico (dato obbligatorio) ________________________________________________________________________
In qualità di:  Titolare  Legale rappresentante, amministratore, altro, ecc. (per società o persone giuridiche)
chiede la verifica di funzionamento del misuratore sotto indicato.
Dati della fornitura
Codice POD N.

IT009E _________________________________ (es. IT009E123456789)

Codice Domiciliazione (è indicato sulla bolletta, in alto a destra):_______________________________________
Intestazione fornitura _______________________________________________________________________________________
Comune di ubicazione dell’utenza _____________________________________________________ C.a.p.___________________
Indirizzo completo della fornitura (via/civico/interno):_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
MOTIVO DELLA RICHIESTA:__________________________________________________________________________________
SI VUOLE ESSERE PRESENTI DURANTE L’ESECUZIONE DELLA VERIFICA?:

 SI

 NO

DICHIARAZIONE
Il/La sottoscritto/a in relazione alla richiesta inoltrata in data odierna, per la verifica al/ai contatore/i relativo/i all'utenza indicata
a margine, prende atto che nel caso in cui l'esito dell'accertamento compiuto dal distributore Deval confermi il regolare
funzionamento del/i gruppo/i di misura, CVA Energie S.r.l. a s.u. ENERBALTEA Servizio a Tutele Graduali addebiterà sulla fattura
successiva alla verifica il relativo rimborso spese, corrispondente all'importo di Euro 45,96 + IVA, fatturati in maniera passante
nei confronti del distributore Deval. Nel caso di irregolarità per cause a me attribuibili, CVA Energie S.r.l. a s.u. ENERBALTEA
Servizio a Tutele Graduali oltre alle spese sopraccitate, procederà all'addebito del costo del/i misuratore/i ed eventuale ricupero
dei consumi non registrati. Qualora, invece, si riscontrino guasti o anomalie di funzionamento del/i misuratore/i, CVA Energie
S.r.l. a s.u. ENERBALTEA Servizio a Tutele Graduali non mi addebiterà alcuna spesa di verifica ed effettuerà eventuali rettifiche
del fatturato pregresso, sulla base dell'irregolarità accertata dal distributore. Prende inoltre atto che CVA Energie S.r.l. a s.u.
ENERBALTEA Servizio a Tutele Graduali invierà la presente richiesta di verifica al distributore Deval, che sarà l’unico preposto ad
effettuare la verifica richiesta e che ne fornirà l’esito.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (“GDPR”), i dati
personali richiesti sono necessari per la gestione della presente istanza e saranno trattati, con o senza l'ausilio di strumenti
elettronici, esclusivamente per tale finalità e con le modalità previste dalla informativa privacy relativa ai clienti ai sensi ai sensi degli
articoli 13 e 14 del GDPR ricevuta in sede di sottoscrizione del contratto di fornitura e disponibile anche sul sito internet della
società (http://www.enerbaltea.it/privacy/index.html).

Data ________________

Firma _________________________________________

