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RICHIESTA INVIO BOLLETTE VIA E-MAIL 
  

Gentile Utente, con il presente modulo è possibile chiedere l’invio delle fatture tramite posta elettronica. Attivando tale servizio l’utente sceglie di ricevere 
nella propria casella di posta elettronica le fatture in formato PDF. 
L’adesione comporta la contestuale rinuncia a ricevere le stesse in formato cartaceo. Ciò consente di prevenire disguidi connessi con il recapito tradizionale 
della corrispondenza, di semplificare la conservazione dei documenti contabili, di risparmiare carta e tempo.  
1. Compilare il modulo  e sottoscriverlo con firma leggibile;  
2. Allegare una fotocopia del documento d’identità del richiedente in corso di validità;  
3. Inviare la suddetta documentazione al seguente indirizzo e-mail: info@siegiglio.it oppure consegnarla allo sportello commerciale in Via dell’Allume 
51 Campese - Isola Giglio. Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30, lunedì e mercoledì anche dalle 14,30 alle 
17,00. 
Si precisa che:  
• Il servizio sarà attivato all’indirizzo indicato dall’utente a partire dalla prima fatturazione utile;  
• Eventuali variazioni del recapito o richieste di recesso dal servizio devono essere comunicate a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica sopra 

indicato;  
Ricordiamo che è possibile attivare anche l’addebito diretto della fattura sul proprio conto corrente bancario o postale scaricando l’apposito modulo dal 
sito della società www.siegiglio.it  nella sezione modulistica. 
 

  
COGNOME E NOME _________________________________________________________________________  

  
NATO A _________________________________________________    IL __________________________  

DOMICILIO FISCALE ________________________________________________________________________   

CODICE FISCALE                           
                                 

 
Da compilare solo nel caso il richiedente sia una Ditta, una Società o un Condominio  

 

DENOMINAZIONE _________________________________________________________________________   

DOMICILIO FISCALE ________________________________________________________________________ 
  

  

 PARTITA IVA                                 
  

RAPPRESENTATO DA _________________________________ IN QUALITA’ DI _______________________  
  
 NATO A _________________________________________________   IL __________________________  

  
 CODICE FISCALE                         

                      

                                

   
IN RIFERIMENTO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA  

  

Codice contratto    
  
Indirizzo della fornitura ________________________________________________________  

  
DICHIARA  

Il proprio consenso a ricevere da S.I.E. Srl le fatture contenenti informazioni relative ai consumi con modalità automatizzata all’indirizzo di posta 
elettronica indicato e, contestualmente, rinuncia espressamente alla ricezione delle fatture in forma cartacea.  
Scrivere nello spazio sottostante l’indirizzo di posta elettronica: 

 
>E-MAIL.:_______________________________________________________________________  

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE:  
Di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dati personali ai sensi dell’art. 13 Regolamento Ue 679/2013 pubblicato sul portale web.  
 
Di essere consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione in uso di atti falsi, richiamate dall’ art. 76 del 
DPR n. 445 del 28/12/2000.  
 
 
Data____________________    Firma Richiedente/Timbro  
   

  

          


