Gas Marca S.r.l.

Sede legale: Via Cecchetti n.99 – 62012 Civitanova Marche (MC)
C.F. e P.IVA: 01499110433
Tel: 0733.817157 – Fax: 0733.770889
Email: info@gasmarca.it - Pec: amministrazione@pec.gasmarca.it
Web: www.gasmarca.it

Da restituire a: Gas Marca S.r.l.
L’inoltro può avvenire in una delle seguenti modalità:

• Via fax al numero 0733/770889.
• Via e-mail al seguente indirizzo: info@gasmarca.it

Gentile Cliente,

la compilazione del presente modulo è finalizzata a consentirti di eccepire la prescrizione per importi
fatturati riferiti a consumi risalenti a più di due anni, che potrebbero non essere pagati qualora la
responsabilità del ritardo di fatturazione di tali importi non sia a te attribuibile, così come previsto dalla
Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17).

Ti invitiamo a comunicare tempestivamente la tua volontà di non pagare tali importi, ad esempio inoltrando
il modulo compilato presente in questa pagina ai recapiti riportati in alto.

Per qualsiasi chiarimento, siamo a tua disposizione ai contati indicati qui in basso.

Massimo Calosi
Direzione Operativa

Gas Marca S.r.l.
R.E.A.: MC 157419 - Reg. Imprese MC – Cap. Soc. Euro 150.000,00 i.v.

MODULO PRESENTAZIONE ISTANZA DI PRESCRIZIONE

Gas

Coduce ptnio du ruconsegna (PDR)
___________________
Induruzzo du fornuitra
_________________
Comtne ____________________
Cap ________________

Ltce

Coduce ptnio du preluevo (POD)
___________________
Induruzzo du fornuitra
_________________
Comtne ____________________
Cap ________________

ll/La sottoscrutto/a (nome, cognome/raguone socuale) _________________________________________ (*)
Coduce fscale ___________________________________________ P.IVA __________________________________________
Resudenie un (unduruzzo) __________________________________________________________ n. ________________
Comtne du ____________________________________________________ CAP ________________ Prov. _____________
e-maul __________________________________________ cell/iel ____________________________________
un qtaluià du (b arrare ul caso ch e rucorre):

Tuiolare

Ammunusiraiore

del Coduce Cluenie _______________________________________
uniesiaio a ______________________________________________________
Relatvamenie au constmu fatttrat nella b olletta (*) n. ____________________________________ del ____/_____/______,
così come prevusio dalla normatva un maierua (Legge du Bulancuo 2018 n. 205/17 - delub era 22 feb b rauo 2018, 97/2018/R/com e
ss.mm.uu), presenio usianza du prescruzuone b uennale.
A ial fne duch uaro ch e (1):
A)

Il mustraiore (2)
mairucola n. ____________

 è accessub ule
 non è accessub ule
 è parzualmenie accessub ule

In caso du mustraiore non accessub ule o
parzualmenie accessub ule compulare anch e ul
qtadro B)

(1)
(2)

B.

In caso du mustraiore non accessub ule/parzualmenie accessub ule:

 Du essere siaio presenie neu guornu e neglu oraru duch uarat dalla Socueià du
dusirub tzuone compeienie ierruiorualmenie
 Ch e la Socueià du dusirub tzuone h a lascuaio tn avvuso presso ul muo
domuculuo unformava del ieniatvo du letttra
 Ch e la Socueià du dusirub tzuone mu h a coniattaio per fssare
l’apptniamenio per la rulevazuone della letttra
 Du aver lascuaio presso la mua ab uiazuone, a dusposuzuone della Socueià du
dusirub tzuone, tn fogluo con la letttra da me rulevaia
 Du aver unvuaio tna foio del coniaiore alla Socueià du dusirub tzuone ch e h a
reso dusponub ule iale modaluià du comtnucazuone
 Aliro _______________________________

Sono unieressat itt u mustraioru gas ed elettrucu non ielelet
GAS – Misuratore accessibile è ul mustraiore per ctu l’accesso al segnanie del mustraiore au fnu della vustaluzzazuone deu valoru deu
ioialuzzaioru è consentio senza necessuià della presenza du alctna persona fsuca.
Misuratore non accessibile è ul mustraiore per ctu l’accesso al segnanie del mustraiore au fnu della vustaluzzazuone deu valoru deu
ioialuzzaioru è consentio solo un presenza del tiolare del ptnio du ruconsegna medesumo o du alira persona da qtest uncarucaia.
Misuratore con accessibilità parziale è ul mustraiore avenie caratterustch e duferent dal mustraiore accessub ule e dal mustraiore
non accessub ule, un partcolare a iale mustraiore la socueià du dusirub tzuone ptò normalmenie accedere au fnu du vustaluzzazuone deu
valoru deu ioialuzzaioru un presenza du persona ch e consenia l’accesso al ltogo dove ul mustraiore è unsiallaio.

Il ruch uedenie h a preso vusuone dell’unformatva ex ari. 13 del Regolamenio UE 2016/679 (“GDPR”) relatva al irattamenio deu stou dat personalu ch e saranno
ttluzzat, anch e con sirtment unformatcu, escltsuvamenie nell’amb uio del procedumenio per ul qtale la presenie duch uarazuone è siaia resa.

Daia ____/____/____

(*) Allegare copua del doctmenio d’udentià e della b olletta.

Furma leggub ule ____________________________

