
         

MODULO RECLAMI PER FATTURAZIONE IMPORTI ANOMALI                                                                
REC1021 

 

GORLA ENERGIA SRL – P.Iva e C.F. 03708400134 – REA CO 328927 – Sede Legale Carloni 78, 22100 Como – Sede Operativa Via Milano 100, 22063 Cantù (CO) 
www.gorlaenergia.com – info@gorlaenergia.com – n. verde 800238229 

 
 

DATI DEL CLIENTE – TITOLARE DELLA FONITURA 

Ragione Sociale/Nome Cognome ________________________________________________________________________________ 

 P.IVA _________________________________________________CF _________________________________________________ 

Sede Legale _______________________________________________________________________________________ n ________ 

CAP_________ Comune___________________________________Prov _____  e-mail ___________________ @ _______________  

PEC ____________________ @ ___________________  Telefono______________________________________________________ 

 

OGGETTO DEL RECLAMO 

Indirizzo fornitura __________________________________________________________________________________   n ________ 

CAP__________ Comune_________________________________Prov _______ Codice Cliente ______________________________ 

 

SERVIZIO GAS - PDR                ENERGIA ELETTRICA - POD  

 

Autolettura Energia Elettrica    F1 ______________ F2 ______________ F3/MONORARIO ______________ DATA ________________ 

 

Autolettura Gas Naturale    CONTATORE  ________________ DATA ________________ 

      CORRETTORE (VB) _______________  CORRETTORE (VM) ________________ DATA ________________ 

 

Descrizione del Reclamo: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

MODALITA’ DI INOLTRO E GESTIONE DEL RECLAMO 

Il reclamo dovrà essere inviato a Gorla Energia Srl utilizzando una delle seguenti modalità: 
- per posta all’ indirizzo Gorla Energia Srl – Servizio Clienti – Via Milano 100, 22063 Cantù (CO); 
- via mail all’indirizzo reclami@gorlaenergia.com 
- seguendo le indicazioni del sito web www.gorlaenergia.com nella sezione dedicata. 
 
In conformità a quanto stabilito dall’ARERA ai sensi della del. ARG/com 164/08 e s.m.i.  Gorla Energia Srl a fornire una risposta scritta motivata al suo reclamo entro i 
termini stabiliti dalla Delibera 164/08. Reclamo da lei inviato sarà gestito da personale specializzato che, nel caso di informazioni riguardanti anche dati tecnici, 
provvederà ad inoltrare la richiesta al distributore locale competente per la sua zona di riferimento al fine di ottenere una risposta esaustiva. Ove venga riscontrato il 
mancato rispetto delle tempistiche di risposta al reclamo da lei inoltrato, avrà diritto a ricevere un indennizzo automatico ai sensi della delibera ARG/com 164/08, che 
le sarà corrisposto nel primo ciclo di fatturazione utile. 
Il Cliente, in seguito a mancata risposta, o in caso di risposta non soddisfacente, ha la possibilità di attivare il Servizio di Conciliazione dell’ARERA per tentare di risolvere 
in maniera completamente gratuita, eventuali controversie. Per maggiori informazioni: www.conciliazione.energia.it . 
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
I dati raccolti con la sottoscrizione del presente modulo saranno trattati per gestire e rispondere al reclamo presentato dal Cliente e, in ogni caso per finalità 
strettamente connesse e/o collegate al contratto di fornitura di gas naturale e/o energia elettrica sottoscritto, così come previsto dall’art. 13 delle Condizioni Generali 
di Contratto e dall’informativa rilasciata ai sensi del GPDR Regolamento UE 2016/679, facente parte integrante e sostanziale del contratto stesso.  
 
 
 
 

LUOGO E DATA___________________________________________________TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE_______________________________________________ 

http://www.gorlaenergia.com/
mailto:info@gorlaenergia.com
mailto:reclami@gorlaenergia.com
http://www.conciliazione.energia.it/

