
  
 
MODULO RECLAMI 

Spett.le 
SORRENTO POWER AND GAS S.R.L 
Centro Direzionale Milanofiori 
Strada 4 - Palazzo Q7  
20089 Rozzano (Mi) 

 
 
OGGETTO: RECLAMO SCRITTO PER DISSERVIZI RISCONTRATI NELLA FORNITURA DI GAS/ENERGIA ELETTRICA 
 
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome/ragione sociale)_________________________________________________________________________________  

Intestatario/a dell’utenza nr. ____________________________________________PDR/POD ______________________________________________ 

ubicata nel comune di ______________________________________________________frazione_______________________________________________ 

via_____________________________________________________________________________________________________nr._____________________________ 

 

Categoria Reclamo: ____________________________________________________________________  (vedi classificazione dei Reclami di seguito indicata) 

Subcategoria: ___________________________________________________________________________ (vedi classificazione dei Reclami di seguito indicata) 

 

SPECIFICA DEL RECLAMO 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 Si chiede che la risposta sia resa a mezzo: 
 
       INDIRIZZO _______________________________________________________________________________________________________ 

       TEL _______________________________________________________________________         FAX _____________________________________________________ 

       EMAIL ______________________________________________________________________@________________________________________________________ 

Nel fornire i dati sopra riportati, il sottoscritto ne autorizza il trattamento ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n° 196 e dell’art. 13 GDPR 679/16 

 
 Luogo e data       IL DICHIARANTE 
 
____________________________________________    __________________________________________ 
 
Se consegnato al personale SORRENTO POWER AND GAS S.R.L.: 

 
 Data ricezione       L’OPERATORE 
 
_____________________________________________    ___________________________________________ 
 
Il presente modulo viene consegnato al Cliente affinché possa inoltrare reclamo circa l’eventuale non coerenza delle prestazioni effettuata da SORRENTO POWER AND GAS S.R.L. relative 
all’attività di vendita del gas, con i requisiti, le disposizioni e i livelli di qualità definiti dai provvedimenti dell’autorità per l’energia elettrica e il gas con delibera 164/08 (TIQV), dal contratto 
di fornitura sottoscritto e da ogni norma o legge inerente l’attività di vendita del gas. In occasione della presentazione di un reclamo scritto il Cliente può richiedere di accedere alle 
informazioni ed ai dati che lo riguardano registrati da SORRENTO POWER AND GAS S.R.L. 
Il Cliente potrà far pervenire il reclamo scritto a SORRENTO POWER AND GAS S.R.L.: 

 Inoltrando a mezzo posta al seguente indirizzo: SORRENTO POWER AND GAS S.R.L.- Centro Direzionale Milanofiori - Strada 4 - Palazzo Q7 - 20089 Rozzano (Mi) 

 Inviandolo via fax al numero: 02.33407748 

 Inviandolo via email all’indirizzo info@sorrentopowerandgas.it 

 Consegnandolo presso uno sportello aziendale  

SORRENTO POWER AND GAS S.R.L. provvederà a inoltrare al Cliente la risposta entro 40 giorni solari dalla data di ricevimento del reclamo; la risposta motivata conterrà l’indicazione delle 
cause di non coerenza del servizio per le quali è stato presentato il reclamo, la descrizione delle eventuali azioni poste in essere da SORRENTO POWER AND GAS S.R.L. per ovviare al 
problema, nonché l’indicazione del nominativo e del recapito della persona incaricata di fornire, ove necessario, ulteriori chiarimenti. 
Da compilare a cura di SORRENTO POWER AND GAS S.R.L. 

Reclamo ricevuto il                                                                 Preso in carico da                                                                Evaso il 
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