
 

Enel Energia, in qualità di Titolare del trattamento, ti informa che i dati personali indicati nel presente modulo saranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti informatici, per 

consentirci di gestire la tua richiesta. Il rilascio dei tuoi dati è presupposto indispensabile ai fini della gestione della pratica ed un eventuale rifiuto non consentirebbe ad Enel Energia di 
procedere. Ti preghiamo di prendere visione dell’Informativa completa sul sito enel.it. 
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Enel Energia - Mercato libero dell’energia 

 

Sisma Ischia - Richiesta di anticipazione dell’emissione della fattura unica con rinuncia ad avvalersi della sospensione 
dei pagamenti 

(Art. 1.6 Delibera ARERA 587/2018/R/COM e s.m.i.) 
Il sottoscritto (Nome)_______________________________________ (Cognome) ________________________________________, 

nato a ______________________________________, il ____/____/________, 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, 

in qualità di: (barrare casella di riferimento) 

  intestatario della/e fornitura/e 

  legale rappresentante della società/impresa/ente/associazione intestataria della fornitura/e con Denominazione/ragione sociale/ 

intestazione _________________________________________  

Codice fiscale/PIVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 non iscritta        oppure       iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato 

Agricoltura (CCIAA) di ___________________________, sezione__________, R.E.A. ________________________ 

Telefono _______________________________ e-mail ________________________________________________ 

in relazione alla/e fornitura/e 

energia elettrica con CODICE POD |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

energia elettrica con CODICE POD |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

gas con CODICE PDR |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

gas con CODICE PDR |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

sita/e nel Comune di ___________________________________ in via ______________________________________ n ________, 

scala ________, piano _______, interno _______, 

 

  Richiede l’anticipazione dell’emissione della fattura unica di cui all’art. Art. 1.6 Delibera ARERA 587/2018/R/COM e 
s.m.i., dichiarando di rinunciare ad avvalersi della sospensione dei pagamenti per la/e fornitura/e sopra indicata/e;  

 

             Luogo e data                                                                       Firma Cliente/Richiedente  

  _____________________________                                                 _______________________________ 

 

La richiesta potrà essere inviata: 

• tramite il sito enel.it 

• per e-mail, allegati.enelenergia@enel.com 

• presso uno Spazio Enel (scopri sul nostro sito quello più vicino a te)  

• per posta scrivendo ad Enel Energia - Casella Postale 8080-85100 Potenza 

 

 
Titolare del trattamento dei dati personali è Enel Energia S.p.A., con sede legale in Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma. L’informativa completa e disponibile sul sito enel.it. 

 

 


