RICHIESTA SIGILLO GRUPPO DI MISURA
Spetta ile Clie te,
i relazio e alla Vostra ri hiesta i oggetto, sia o a ri hiederVi la o pilazio e del
dare orso alla prati a, il

odulo allegato alla prese te. Per

odulo stesso do rà essere reso al ser izio lie ti di GEU E ergia ia fax al .

/

o

ia e‐ ail all’i dirizzo lie ti@geue ergia.it.
Tutte le i for azio i relati e all’ute za e essarie alla o pilazio e so o rile a ili ella fattura dei o su i.
Ri ordia o he i

aso di a ettazio e del pre e ti o, o e prese te, o do rete pro edere ad al u paga e to

a ti ipato, poi hé l'i porto i sarà adde itato i fattura.
Ri grazia do per la ortese olla orazio e, porgia o
Disti ti saluti
Ser izio Clie ti
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Via E. Fer i,
– Cal i aia PI
P. IVA/C.F.
lie ti@geue ergia.it
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OGGETTO: Richiesta sigillo gruppo di

isura

Codi e Clie te / No i ativo / Ragio e so iale _____________________________
Co la prese te ri hiedia o il sigillo del gruppo di


GAS



ENERGIA ELETTRICA

isura dell’ute za

I dirizzo_____________________________________________________________________________________
CAP__________________ Città _______________________________________________ Provi ia __________
Codi e POD E ergia Elettri a / PDR Gas ________________________________________________________
Il o tatore potrà essere sigillato dal gior o ___/___/______
Il refere te da co tattare per eve tuali richieste è:
Sig. / Sig.ra ______________________________________________
Telefo o _______________________________________________
I dirizzo

ail o u ero di fax per tras issio e dell’eve tuale preve tivo ____________________________________

Co feria o a GEU E ergia

a dato, ai se si dell’art.

C.C. , per gli ade pi e ti o il distri utore o pete te.
__________________________
Fir a del ri hiede te

