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Modulo prescrizione biennale (Legge Bilancio 2018) 
 
Gentile Cliente, 
la compilazione del presente modulo è finalizzata a consentirle di eccepire la prescrizione 
c.d. breve per importi fatturati riferiti a consumi risalenti a più di 2 (due) anni, così come 
previsto dalla Deliberazione 13 novembre 2018 n. 569/2018/R/COM e dalla Legge n. 
205/2017 (Legge di Bilancio 2018). 
 
Modulo per eccepire la prescrizione biennale 
Dati intestatario contratto 
Cognome e  
Nome_________________________________________________________________________ 
C.F. _________________________________________ 
Oppure, se Microimprese 
Denominazione Sociale________________________________________________________ 
P. IVA______________________________________ 
Energia Elettrica 
Codice 
POD____________________________________________________________________________
_____ 
Gas Naturale 
Codice 
PDR____________________________________________________________________________
____ 
Io sottoscritto/a_______________________________________________ , C.F. 
___________________________ 
 P.IVA ____________________________ nato/a a_______________________________ il 
________________ 
residente in 
Via_______________________________________________________________n._________ 
Comune_____________________________Provincia_________Cap______________________
_____ 
eccepisco la prescrizione per gli importi per consumi risalenti a più di due anni 
fatturati nella/e bolletta/e 
n./nn._______________________________________del____________________ ai sensi della 
Deliberazione 13 novembre 2018 n. 569/2018/R/COM e della Legge n. 205/2017 
(Legge di Bilancio 2018), presento apposita istanza al fine di accertare che il ritardo 
di fatturazione sia imputabile alla Società di distribuzione (ad esempio, in presenza di 
un contatore accessibile e in assenza di rilevazioni delle letture per responsabilità 
dello stesso distributore). 

A tal fine dichiaro: 
A)  
Il misuratore matricola n. _________________________     
£è accessibile 
£non è accessibile 
Ubicazione misuratore _________________________________________________ 
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B) In caso di misuratore non accessibile:  
£di essere stato presente nei giorni e negli orari dichiarati dalla Società di distribuzione 
competente territorialmente [data ____________ ora ____________ ]; 
£ che la Società di distribuzione ha lasciato in data ____________ un avviso presso il mio 
domicilio che mi informava del tentativo di lettura non andato a buon fine; 
£ che la Società di distribuzione mi ha contattato per fissare l’appuntamento per la 
rilevazione della lettura [data ____________ ora ____________ ]; 
£di aver lasciato presso la mia abitazione, a disposizione della Società di distribuzione, un 
foglio con la lettura da me rilevata [data ____________ lettura ____________ ]; 
£di aver inviato una foto del contatore alla Società di distribuzione che ha reso disponibile 
tale modalità di comunicazione [data ____________ lettura __________ ]  
£altro: ________________________ 
Data ____________________________________ Firma 
________________________________________________ 
Informativa sull’uso dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e della normativa, anche nazionale, 
per tempo applicabile in materia di protezione dei dati personali, i dati personali raccolti 
saranno trattati da Tua Energia S.r.l. (il “Titolare”) anche con strumenti informatici, al fine di 
dare seguito alla Sua richiesta di attivazione/revoca per l’addebito diretto in conto corrente. 
Ai dati accedono dipendenti e collaboratori di Tua Energia S.r.l.., e società del Gruppo o 
terzi soggetti - anche extra UE - in qualità di incaricati, responsabili del trattamento, 
amministratori di sistema. In caso di trasferimento extra UE, Tua Energia S.r.l.., adotta le 
clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea. I dati non sono 
diffusi. Può sempre esercitare i suoi diritti previsti dagli articoli 15-22 del Regolamento UE 
2016/679 inviando una raccomandata a.r. ad Tua Energia S.r.l. all’indirizzo Piazza della 
repubblica n. 13 – 30026 Portogruaro (VE), inviando una mail info@tua-energia.it oppure 
una PEC a: tuaenergia.pec@pec.it. o telefonando al Numero 0421 168 0100. L’informativa 
completa è contenuta nelle condizioni generali di contratto, già consegnate all’interessato 
e consultabili su www.tua-energia.it 
Data_______________________________________Firma del 
dichiarante______________________________ 
 
 


