
MODULO DI DELEGA 

 

 

Il/La Sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

nato/a a_____________________________________________________________(_____) il________________  

C.F._____________________________ e residente a _____________________________(____) in 

via _____________________________________________ n. ______ CAP______________ 

recapito telefonico _______________________________ in qualità di intestatario/futuro intestatario dei 

contratti di somministrazione di gas-metano e energia elettrica stipulati con Metanodotti Spa – Div. 

Comm.le, Società a Socio Unico, 

 

DELEGA 

il/la Signore/a ____________________________________________________________________, 

nato/a a  ______________________________________________(_____) il___________________ 

C.F. ______________________________________ a  

 Effettuare la DISDETTA dei propri contratti di fornitura di gas-metano e energia elettrica con 

codice utenza gas1 __________________ e codice utenza energia2 ____________________, 

PDR3________________________________ POD4________________________________ 

in Comune di __________________________(____) via ______________________ n.___ 

CAP _________.  

 Presenziare alla POSA/RIATTIVAZIONE DEL/DEI MISURATORE/I presso l’abitazione 

ubicata in Comune di _________________________(_____) via 

_________________________ n.___ CAP ___________.  

 Sottoscrivere i CONTRATTI di somministrazione gas-metano e energia elettrica per 

l’immobile sito in Comune di __________________________(_____) via 

____________________________ n. ______ CAP_______________. 

__________________,_________________ 
Luogo                                      Data 

____________________________ 
Il Delegante 

- Allega fotocopia dei Documenti d’Identità di Delegante e Delegato. 

Dal 25 maggio 2018 trova applicazione in Regolamento UE n. 2016/679 per la protezione dei dati personali (GDPR), rafforzando i diritti delle persone circa il trattamento 

dei proprio dati personali. Metanodotti S.p.a. – Divisione Commerciale, Società a Socio Unico, è quindi titolare del trattamento dei suoi dati secondo le necessità per 

cui sono stati rilasciati. Per esercitare i suoi diritti, secondo quanto previsto dal GDPR, per l’accesso, la rettifica, la limitazione, la cancellazione, etc., può contattarci 

scrivendo all’e-mail privacy@metanodottienergia.it . Ricordiamo inoltre che l’informativa completa e aggiornata è disponibile sul sito www.metanodottienergia.it . 

 
1 Codice di 10 cifre identificativo del Cliente, indicato, in bolletta, nella prima facciata in alto a destra. 
2 Codice identificativo del Cliente, indicato, in bolletta, nella prima facciata in alto a destra 
3 PDR: codice di 14 cifre. È indicato nella prima facciata della bolletta, tra i dati di “Riepilogo contratto”. 
4 POD: codice alfanumerico (composto da 14 o 15 caratteri) che inizia sempre con “IT”. E’ indicato in bolletta. 

 

mailto:privacy@metanodottienergia.it
http://www.metanodottienergia.it/

