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Gentile Cliente, 

l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con l’Allegato A alla delibera 501/2014/R/COM e s.m.i., ha previsto 

un sconto in bolletta per tutti i clienti in maggior tutela che attivano una modalità di addebito automatico delle fatture di energia 

elettrica e scelgono di ricevere la bolletta in formato elettronico.  

Lo sconto è pari a: 

 6,00 euro/anno per i clienti domestici; 

 6,60 euro/anno per altri usi. 

Lo sconto, riconosciuto con rate mensili secondo la periodicità di fatturazione, si applicherà a partire dalla prima fattura emessa in 

formato elettronico; non sarà più applicato se verrà meno anche uno solo dei due requisiti. 

Per usufruire di detto sconto, dovrà compilare e restituirci sia la richiesta di attivazione del recapito elettronico che il Mandato SEPA 

per l’addebito automatico in conto corrente (se non già attivo), allegando copia di un Suo documento di identità.  

Per maggiori informazioni può contattare il ns servizio clienti come indicato in bolletta. 
 

RICHIESTA ATTIVAZIONE SERVIZIO RECAPITO FATTURE IN POSTA ELETTRONICA 
 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME NOME  _____________________________________________________________________________________ 

  

CODICE FISCALE                 
 

 

 

IN QUALITA’ DI  (titolare/amministratore/proprietario/ecc.)____________________________________________________________  

DELL’IMPRESA/ENTE ____________________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE/PARTITA IVA  ____________________________________________________________________________ 

 

CON RIFERIMENTO ALLA/E FORNITURA/E DI ENERGIA ELETTRICA 

Codice/i  Cliente ____________________________________________________________________________________ 

Codice/i  P.O.D. _____________________________________________________________________________________ 

consapevole: 

 di essere responsabile della stampa e conservazione cartacea della fattura, come da DPR 633/72, succ. modifiche e da 

risoluzione Ministero delle Finanze prot. 450217 del 30 Luglio 1990; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del referente e/o dell'indirizzo di posta 

elettronica dove ricevere i documenti contabili; 

 che l’indirizzo di posta elettronica comunicato sarà utilizzato dalla Germano Industrie Elettriche S.r.l. nel pieno rispetto 

della normativa sul trattamento dei dati personali (Decreto Legislativo 196/03 e Regolamento UE 2016/679 (GDPR)); 

 che il documento ricevuto sarà in formato PDF standard; 

CHIEDE 

di poter ricevere le fatture di energia elettrica, relative alla predetta utenza, a mezzo posta elettronica 

all’indirizzo: __________________________________________________________________________________________. 

                                     

 firma  
 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.LGS. 30 Giugno 2003 (art. 48 DPR 28 dicembre 2000, n° 445) e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) - La Germano Industrie 

Elettriche S.r.l. informa che i dati personali saranno utilizzati nel rispetto della normativa vigente. L’informativa completa è disponibile nella sezione modulistica del sito internet 

www.germano-srl.it; qualora non fosse possibile consultare il sito internet, la Germano Industrie Elettriche S.r.l. provvederà ad inviare l’informativa completa con una delle 

seguenti modalità: fax, e-mail o posta ordinaria. 

DATA    /   /     


