
 

 

 

 

RICHIESTE GESTIONE BOLLETTA 

 
Il sottoscritto: ____________________________________________________CF____________________ 

Via/Piazza: ____________________________________________ n. civ: __________ CAP: _____________ 

Città: _____________________________________ Prov: _______ Telefono: _________________________ 

Codice Anagrafico: _____________________________ Codice servizio: ___________________________ 

In qualità di: _____________________________________________________________________________ 

 

RICHIEDE 

□ l’emissione della Bolletta sintetica in formato elettronico relativa al servizio sopra riportato. 

La Bolletta sintetica dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo e-mail: 

____________________________________________________________________________________ 

 

□ la modifica dell’indirizzo e-mail per la trasmissione della Bolletta sintetica in formato elettronico.  

A partire dalla data di ricezione del presente modulo da parte di ACOSEnergia la Bolletta sintetica dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo e-mail: 

____________________________________________________________________________________ 

 

□ gli Elementi di dettaglio relativi alla Bolletta n. ____________________________________________ A partire dalla data di ricezione del presente modulo 

da parte di ACOSEnergia gli Elementi di dettaglio saranno sempre forniti contestualmente alla Bolletta sintetica 

 

□ di non ricevere più la Bolletta sintetica in formato elettronico relativa al servizio sopra riportato. 

A partire dalla data di ricezione del presente modulo da parte di ACOSEnergia la Bolletta sintetica sarà trasmessa al seguente indirizzo postale: 

Via/Piazza: ___________________________________________________________ n. civ: __________ 

Città: ______________________________________________ CAP: _____________ Prov: __________ 

 

□ di non ricevere più gli Elementi di dettaglio contestualmente alla Bolletta sintetica a partire dalla data di ricezione del presente modulo da parte di 

ACOSEnergia 

 

□ l’emissione di copia della Guida alla lettura delle voci di spesa relativa all’offerta contrattuale applicata al servizio sopra riportato 

 

Data e luogo _____________________________________ Firma _______________________________________________________ 

 

Modalità di inoltro 

La presente richiesta deve essere inoltrata in forma scritta ad Acos Energia S.p.a.: 

Consegnata presso gli uffici commerciali in Via Garibaldi 91, inviata via fax al n. 0143.330991 oppure all’indirizzo e-mail: acosenergia@acsenergia.it 

 

Informativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) 

La informiamo che i suoi dati saranno trattati da Acos Energia S.p.a. con sede in Corso Italia 49,15067 Novi Ligure, in qualità di titolare, direttamente o tramite prestatori/società di servizi di sua fiducia.  Acos Energia S.p.a. 

tratterà i suoi dati in forma elettronica e/o manuale secondo principi di liceità e correttezza nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n.196/2003 Lei ha il diritto di conoscere i suoi dati personali trattati 

nonché richiederne l’integrazione, rettifica o cancellazione contattando Acos Energia S.p.a. all’indirizzo sopra riportato. 
 


