
 
Via De Gasperi, 19 62017-PORTO RECANATI (MC) Cod.Fisc.e P.I: 01829440435   Mod. 14 A  Modello Reclamo 
E-mail: info@portorecanatigas.it Tel.071-9798471 Fax 071-7597280 Web: www.portorecanatigas.it 
 
Gentile Cliente, 
Abbiamo predisposto questo modulo per agevolarla nell'eventuale inoltro di una segnalazione di disservizio. 
Per consentirci di fornirle risposte adeguate, il modulo Le permette di descrivere in modo esauriente l'eventuale motivo di insoddisfazione 
che ci vuole esporre. 
Prima di inviare tale reclamo Le ricordiamo che è possibile rivolgersi ai nostri sportelli o al n° 071/9798471 attraverso i quali può ottenere 
da personale competente, tutti i chiarimenti e informazioni a Lei necessari. 
 
Invio del modulo: nel caso intendesse comunque procedere con l'inoltro del reclamo, dopo averlo compilato potrà inviarlo: 
a mezzo posta o consegna a mano a Porto Recanati Gas srl. Via De Gasperi, 19 62017 PORTO RECANATI (MC) 
a mezzo fax al numero 071-7597280 
a mezzo mail all’indirizzo: info@portorecanatigas.it 
 
E' fatta salva la sua facoltà di inviare un reclamo scritto anche senza utilizzare il presente modulo, purché la comunicazione scritta 
contenga le informazioni qui sotto riportate tali da consentirci comunque di fornirle una risposta. 
Esamineremo con cura la sua segnalazione ed avremo cura di fornire una risposta scritta secondo i tempi e con le modalità previste dalla 
Delibera AEEG 413/2016/R/com s.m.i. 
 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE 

Intestatario del Contratto  Nominativo o Ragione sociale _______________________________________________________________________ 

 

Indirizzo Postale per invio Risposta  Via, Civico, CAP, Comune _______________________________________________________________________ 

 

E-mail per invio Risposta  Indirizzo E-mail  _______________________________________________________________________ 

 

Telefono   N° Tel. mobile  _______________________________________________________________________ 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI DELLA FORNITURA  

Servizio cui si riferisce la Fornitura      

□ GAS   Codice PDR (vedi Fattura) _________________________________________________ 

 

□ ENERGIA ELETTRICA Codice POD (vedi Fattura) _________________________________________________  

 

Codice Cliente (vedi Fattura)    _______________________________________________________________________ 

 

Indirizzo Fornitura    _______________________________________________________________________ 

(Via, Civico, CAP, Comune) 

 
INDICAZIONE DELL’ARGOMENTO OGGETTO DEL RECLAMO 

□ Fatturazione (Consumi, corrispettivi, autolettura, periodicità, pagamenti e rimborsi, recapiti) 
□ Contratto (Recesso, cambio intestazione, modifiche unilaterali) 
□ Morosità e sospensione (Sospensione/riattivazione fornitura, interruzione alimentazione, cessazione amministrativa) 
□ Mercato (Tempi di switch e condizioni economiche) 
□ Misura (Funzionamento e sostituzione contatore, mancata lettura, verifica contatore e ricostruzione consumi) 
□ Bonus Sociale (Mancato o ritardato riconoscimento, tempi di erogazione, impropria cessazione) 
□ Lavori e qualità tecnica (Preventivi, tempi di esecuzione lavori) 
□ Qualità commerciale (Servizio clienti, indennizzi) 
□ Altro 

 
 
SEGNALARE IL MOTIVO DEL RECLAMO E POSSIBILMENTE LA DATA IN CUI SI E’ VERIFICATO IL PROBLEMA 

 
 
Luogo e Data _______________      Firma ___________________ 

 


