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Modulo presentazione Istanza di Prescrizione 

 

NUMERO CLIENTE 

 
 

GAS 

 
Codice PdR_________________________________________ 
 

Indirizzo di fornitura______________________________ 
 
Comune ____________________________Prov______ 
 
CAP _________________________________________ 

 
 
EE 

 
Codice POD_________________________________________ 
 

Indirizzo di fornitura______________________________ 
 
Comune _________________________________Prov______ 

 
CAP _______________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) __________________________________________Codice fiscale ________________________________________  

Residente in (indirizzo) ______________________________________________________Comune ____________________________________________  

CAP__________ Prov _______e-mail ___________________________________________Cell/Tel_____________________________________________ 

*n.q. di legale rapp.te p.t. di (ragione sociale)__________________________________P.IVA _________________________________________________ 

Con sede legale in (indirizzo) ______________________________________________Comune _______________________________________________ 

CAP*__________ Prov* _______e-mail ________________________________________________________ cell/tel*_____________________________ 

 

Relativamente ai consumi fatturati nella bolletta allegata (rif.bolletta n.________________________________), così come previsto dalla normativa in materia 

(Legge di Bilancio 2018 n.205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019), presento istanza di prescrizione per consumi risalenti a 

più di due anni. 

 

Timbro e/o firma del Cliente________________________________ 

 

Il presente modulo può essere inoltrato in forma scritta a Union Gas e Luce mediante: 

Posta: Union Gas Metano S.p.a., Casella Postale 14, Aversa (CE) 81031 

Mail: servizioclienti@uniongaseluce.it 

PEC: uniongasmetano@pec.it 

Fax: 081/5012544 

 

N.B. Allegare una copia (fronte/retro) di un documento di riconoscimento valido del richiedente 

 
Informativa ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679 
Il Titolare del trattamento è la Union Gas Metano S.p.A. 
Il dato di contatto del Responsabile per la protezione dei dati (DPO) è: dpo@uniongaseluce.it  
I Suoi dati personali saranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti informatici, nel rispetto dei principi di riservatezza e minimizzazione, per l'esecuzione 
della presente richiesta e per permetterci di fornire il servizio che ci viene richiesto.  
Ha diritto di accesso ai dati, rettifica, cancellazione, blocco, opposizione al trattamento, portabilità dei dati, revoca del consenso, inoltrando richiesta al 
Titolare ai recapiti sopra indicati. Il rilascio dei Suoi dati è presupposto indispensabile ai fini della gestione della pratica ed un eventuale rifiuto non 
consentirebbe a Union Gas e Luce di procedere. 
La preghiamo di prendere visione dell’Informativa completa sul sito ewww.uniongaseluce.it/privacy-policy.  
In caso di violazione, ha diritto ad inoltrare reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
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