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MODULO PER LE RICHIESTA DI 
PRESCRIZIONE DEGLI IMPORTI 
FATTURATI PER LA FORNITURA 
DI ENERGIA ELETTRICA E GAS 

 
Riservata ai clienti finali - Fenix Energia 

 
 
 
Codice Cliente  ____________________ 
 
Telefono _____________________________ 
 
Email/Pec  ________________________________ 
 
Il sottoscritto 
Cognome e Nome ________________________________________________________________________ 
 
Nato a ____________________________________________________________ il |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| 
 
Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
In qualità di: � titolare � rappresentante legale � amministratore condominiale 
 
del contratto di fornitura di energia elettrica/gas relativo all’immobile sito in: 
 
Via/Piazza_______________________________________________________________________________ 
 
C.A.P. |_|_|_|_|_| Comune_______________________________________________________Prov.|_|_| 
 
Per il  
PDR (fornitura gas) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  
 
POD (fornitura elettrica) |I|T|_|_|_|E|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 

CHIEDE 
 
la prescrizione degli importi presenti nella fattura numero _______________________________________, 
in applicazione della Legge di Bilancio 2018 n. 205 del 2017 e ss.mm.ii. 
 
 
Luogo e Data ________________________________ Firma del Cliente______________________________ 
 
È importante allegare: 
Copia di un documento di riconoscimento del richiedente (fronte/retro) in corso di validità. 
 
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 si informa che i dati personali richiesti sono necessari per la 
gestione della Sua richiesta e saranno trattati, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, esclusivamente per tale finalità. Il 
mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilita di dare esecuzione a quanto richiesto.  
Titolare del trattamento dei dati personali è la società di vendita Fenix S.r.l. - Sede Legale Via Granarolo 175/4 – 48018 Faenza 
(RA) – presso la quale ha stipulato un contratto di fornitura e alla quale potrà rivolgersi per esercitare i diritti previsti dagli articoli 
da 15 a 22 del Regolamento Europeo 2016/679 (l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare l’accesso, la rettifica, l’integrazione 
o la cancellazione (c.d. diritto all’oblio) dei suoi dati personali; il diritto di ottenere la limitazione del trattamento e il diritto alla 
portabilità dei dati, il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali, compresa la profilazione ed infine, il diritto di 
proporre reclamo all’Autorità Garante). 
 

 
 

Spett.le 
Fenix S.r.l. 
 
Via Granarolo 175/4 
48018 – Faenza (RA) 
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