
* Campi obbligatori 

 

         Spett.le 

         SIMA ENERGIA spa 

         Viale Adua 336 

         51100 Pistoia 
 

MODULO RECLAMI PER LA FORNITURA GAS E/O ENERGIA ELETTRICA DI IMPORTI ANOMALI 

(rif. Delibera ARERA n. 413/2016/R/com e ss.mm.ii. a cui si rimanda per completezza): 

 
Per il servizio di energia elettrica si considerano reclami per importi anomali se riguardano bollette emesse con cadenza inferiore alla periodicità di fatturazione prevista 
per il cliente dalla regolazione o dal contratto che abbiano le seguenti caratteristiche: 
a) basate su dati di misura rilevati o stimati che facciano seguito ad altre bollette basate su dati rilevati o stimati, il cui importo sia superiore al 150%  per i clienti 
domestici, o al 250% per i clienti non domestici, dell’addebito medio delle bollette emesse negli ultimi dodici mesi; 
b) contenenti ricalcoli il cui importo sia superiore al 150% per i clienti domestici, o al 250% per i clienti non domestici, dell’addebito medio delle bollette emesse negli 
ultimi dodici mesi; 
c) contenenti ricalcoli di importi precedentemente fatturati a seguito di una modifica delle componenti di prezzo applicate di cui all’articolo 6.4 della Bolletta 2.0 il cui 
importo sia superiore al centocinquanta per cento per i clienti domestici, o al duecentocinquanta per cento per i clienti non domestici, dell’addebito medio delle bollette 
emesse negli ultimi dodici mesi; 
d) emesse successivamente ad un blocco di fatturazione il cui importo sia superiore al 150% per i clienti domestici, o al 250% per i clienti non domestici, dell’addebito 
medio delle bollette emesse negli ultimi dodici mesi; 
e) emesse per prime successivamente all’attivazione della fornitura, qualora basate su dati di misura che siano superiori al 150% per i clienti domestici, o al 250% per i 
clienti non domestici rispetto all’autolettura comunicata dal cliente prima della fatturazione o contestualmente al reclamo. 
 
Per il servizio di gas si considerano reclami per importi anomali se riguardano bollette emesse con cadenza inferiore alla periodicità di fatturazione prevista per il cliente 
dalla regolazione o dal contratto che abbiano le seguenti caratteristiche: 
a) basate su dati di misura rilevati o stimati il cui importo sia superiore al doppio dell’addebito più elevato fatturato nelle bollette emesse negli ultimi dodici mesi, salvo il 
caso in cui la differenza sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi; 
b) contenenti ricalcoli il cui importo sia superiore al doppio dell’addebito più elevato fatturato nelle bollette emesse negli ultimi dodici mesi, salvo il caso in cui la differenza 
sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi; 
c) contenenti ricalcoli di importi precedentemente fatturati a seguito di una modifica delle componenti di prezzo il cui importo sia superiore al doppio dell’addebito più 
elevato fatturato negli ultimi dodici mesi, salvo il caso in cui la differenza sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi; 
d) emesse successivamente ad un blocco di fatturazione il cui importo sia superiore al doppio dell’addebito più elevato fatturato nelle bollette emessenegli ultimi dodici 
mesi, salvo il caso in cui la differenza sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi; 
e) emesse per prime successivamente all’attivazione della fornitura, qualora basate su dati di misura che siano superiori al 150% per i clienti domestici, o al 250% per i 
clienti non domestici rispetto all’autolettura comunicata dal cliente prima della fatturazione o contestualmente al reclamo. 

 
 

Dati  del Cliente 

Cognome e Nome*                                

Codice Fiscale/Partita Iva*                          

Indirizzo di residenza*                

Recapito telefonico*                                                                                                                                                                                                                                   

Numero Cliente*         
 

Servizio per cui è presentato il reclamo: 

  GAS: 

Codice PDR* ___________________________________________________  

Indirizzo della fornitura*  __________________________________________ 

______________________________________________________________ 

  ENERGIA ELETTRICA: 

Codice POD* ____________________________________________________ 

Indirizzo della fornitura*  ____________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 
 

 

Lettura misuratore 

GAS: 
mc _______________________ data _______________ 

ENERGIA ELETTRICA: 
F1 _____________ F2 ___________  F3 ___________ data ______________ 

 

 

Descrizione del reclamo per importi anomali 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Modalità prescelta per ricevere la risposta 

 Email: ________________________________________________________________________________________________ 

 Posta: ________________________________________________________________________________________________ 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 30Giugno 2003, n. 196 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196 del 03/06/2003, art.13, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali per tutte l e finalità connesse alla gestione del 
presente reclamo. 

 
 
Data*   Timbro/Firma Cliente*      


