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Modulo eccezione prescrizione ex art. 3 Allegato A Del. 569/2018/R/com 

 

Il/la sottoscritto __________________________________________ nato a ___________________________________ prov______ 

 C.F. ____________________________________________________ residente a________________________________ prov______  

in via ___________________________________________________ numero telefonico ___________________________________ 

e-mail _______________________________ codice cliente ______________________ codice contratto ______________________ 

 

(Sezione da compilare in caso di persona giuridica) 

In qualità di: titolare/amministratore/rappresentante legale 

della ditta/società _______________________________________________ partita iva ____________________________________  

sede legale a _______________________________ prov. ____ in via ___________________________________________________ 

numero telefonico _________________________________ indirizzo PEC ________________________________________________ 

 

In relazione all’utenza di cui è titolare/rappresentante, avente i dati sotto indicati: 

Numero POD/PDR _______________________________________  

Ubicato a ________________________________ prov _____ in via _____________________________________________________  

 

Ai sensi dell’art. 3 dell’Allegato A alla Deliberazione ARERA 569/2018/R/com, in applicazione della Legge di Bilancio 2018  

(Legge n. 205/2017) 

 

eccepisce l’intervenuta prescrizione delle seguenti fatture contenenti importi per consumi risalenti a più di due anni: 

Fattura n. _____________________ del _________________ di € __________________ 

Fattura n. _____________________ del _________________ di € __________________ 

Fattura n. _____________________ del _________________ di € __________________ 

 

Il presente modulo, debitamente compilato e corredato del documento d’identità della persona che lo sottoscrive, o un eventuale 
testo redatto dal cliente finale e contenente tutte le informazioni sopra richieste, può essere inviato ai seguenti recapiti:                 
TEL: 080 2142927 –  FAX: 080 2142026  –  EMAIL: info@barienergia.it 

La società si riserva ogni valutazione utile a stabilire se la responsabilità del ritardo di fatturazione sia attribuibile al cliente, essendo, 
in tal caso, le fatture non soggette a prescrizione e sono, pertanto, da pagare. In tale ultimo caso, il cliente potrà inviare un reclamo 
ai recapiti sopra indicati. 
 

 

Luogo e Data _______________________________                    Il Dichiarante ________________________ 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART- 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Il titolare del trattamento è Bari Energia s.r.l., con sede a Bari (BA) in Via Don Luigi Sturzo, 24. Il titolare ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati che è 
possibile contattare per ogni richiesta di informazioni e di esercizio dei diritti stabiliti dal Regolamento a: rpd-privacy@barienergia.it. Il conferimento dei dati oggetto del 
presente trattamento è indispensabile per l'erogazione del servizio oggetto del presente modulo; il mancato, parziale o errato conferimento potrebbe comportare 
l’impossibilità di fruizione del Servizio. Il trattamento è svolto anche con l'ausilio di strumenti informatici da personale dipendente del titolare opportunamente istruito 
ovvero da soggetti terzi che abbiano con essa rapporti di collaborazione, consulenza, servizio. Il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e 
trasparenza, individuando le specifiche finalità, con esattezza e adeguatezza, aggiornamento dei dati, pertinenza e limitazione dei dati raccolti rispetto alle finalità 
perseguite. Per la base giuridica, modalità, logiche del trattamento, tempi di conservazione, categorie di soggetti Destinatari, trasferimento, e diritti dell’interessato ai sensi 
degli artt. 15-22 del GDPR si rimanda all’Informativa estesa di cui al modulo di richiesta di somministrazione. 
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