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Poste Energia è un servizio erogato da PostePay S.p.A., società con socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di Poste Italiane S.p.A.

MODULO RECLAMI PER IMPORTI ANOMALI

Per reclami inerenti forniture su indirizzi differenti, utilizzare due moduli separati

Il presente modulo è da utilizzarsi esclusivamente per i reclami relativi alla fatturazione di importi anomali* di cui alla Delibera ARERA 
413/2016/R/COM
Potrai inviare il presente modulo utilizzando i seguenti canali:
• E-mail: reclami.energia@postepay.it
• Posta tradizionale: casella postale 160 CAP 00144 ROMA

DATA* (GG / MM / AAAA)     ............. / ............. / .............  

CLIENTE

NOME*  .................................................................................................... COGNOME* .................................................................................................

CODICE CONTRATTO*  .......................................................................... CODICE CLIENTE* ......................................................................................

DATI DI FORNITURA

CODICE POD

CODICE PDR

INDIRIZZO DI FORNITURA*

CAP

COMUNE

PROVINCIA

AUTOLETTURA (se necessaria ai fini del reclamo)

LETTURA GAS
DATA

LETTURA LUCE

DATA SE MULTIORARIA

F1

F2

F3

SE MONORARIA

F0

3366
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MODALITÀ DI RICEZIONE RISPOSTA SCRITTA DA PARTE DI POSTEPAY
❏  E-mail (scelta consigliata), all’indirizzo  ............................................................................................................................................................................

❏  Risposta cartacea via posta tradizionale al seguente indirizzo, (da compilare solo se diverso da quello di fornitura)

INDIRIZZO  ............................................................................................................................................................................................................................

COMUNE  ..............................................................................................................................................................................................................................

PROVINCIA  ..........................................................................................................................................................................................................................

CELLULARE .........................................................................................................................................................................................................................

(*) Campi obbligatori.

Il reclamo per fatturazione di importi anomali relativi alla fornitura di energia elettrica è il reclamo che riguarda le bollette, o la somma delle bollette 
successive ad un blocco di fatturazione o relative al medesimo periodo di riferimento dei consumi, qualora emesse con cadenza inferiore alla periodicità 
di fatturazione prevista per il cliente dalla regolazione o dal contratto:
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 di cui all’articolo 6, comma 6.3, della Bolletta 2.0, 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 150% per i clienti domestici, o al 250% 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.

Il reclamo per fatturazione di importi anomali relativi alla fornitura di gas è il reclamo che riguarda le bollette, o la somma delle bollette successive ad un 
blocco di fatturazione o relative al medesimo periodo di riferimento dei consumi, qualora emesse con cadenza inferiore alla periodicità di fatturazione 
prevista per il cliente dalla regolazione o dal contratto:
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 di cui all’articolo 6, comma 6.3, della Bolletta 2.0 , 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	applicate	di	cui	all’articolo	6.4	della	

Bolletta 2.0 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 emesse 
negli 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.


