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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 ACOS Energia 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 ACOS Energia 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 ACOS Energia 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 ACOS 

Energia 

 

□ 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, inviata via fax al n. 0143.330991 oppure all’indirizzo e-mail: acosenergia@acosenergia.it 

 

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

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 – GDPR .Acos Energia SpA, nella qualità di titolare del Trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del 

Reg.to UE 2016/679 di seguito GDPR, con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato 

ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata 

e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. Informativa completa consultabile presso i nostri uffici commerciali o sul sito internet www.acosenergia.it 

 

 

ACOS ENERGIA SPA │ Uffici Commerciali di Novi Ligure: Via Garibaldi, 91/d │ Uffici Commerciali di Ovada: Via Buffa, 25 

Uffici commerciali di Alessandria: Corso Acqui, 87 

Sede Legale e Amministrativa: Corso Italia, 49 │ 15067 Novi Ligure (AL) │ acosenergia@acosenergia.it 

Codice fiscale e partita IVA 01967280064 │ REA N. AL 214865 │ Capitale Sociale € 150.000,00 i.v 

Servizio Clienti 800.085.321                                                                 www.acosenergia.it 
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