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MODULO RICHIESTA INFORMAZIONI SU CMOR 
(SE COMPILATO A MANO, SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO) 

 
 

QUESTO MODULO SERVE A FACILITARE LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA, INDICANDO TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE:  
IL SUO UTILIZZO E’ OPZIONALE  

  
NELLA RICHIESTA E’ COMUNQUE NECESSARIO INSERIRE IL CODICE POD (presente sulla prima pagina della bolletta) ed il 

Cod. Fiscale (o la P. IVA). IN ASSENZA DI QUESTI DATI, LA RICHIESTA NON POTRA’ ESSERE GESTITA  
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati riportati nel presente Modulo saranno utilizzati ai fini delle attività istituzionali per le quali sono richiesti e verranno 
utilizzati, con l’ausilio di strumenti cartacei ed informatici, unicamente per tale scopo, nel rispetto della normativa vigente. I dati personali in oggetto verranno utilizzati 
esclusivamente dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas e dalla Società Acquirente Unico S.p.A. o da loro responsabili o incaricati per finalità inerenti alle proprie 
attività istituzionali, in particolare con riguardo alle previsioni delle deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas GOP 28/08 e 99/2012/R/EEL. Il titolare, cui 
competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità di trattamento di dati personali, è Acquirente Unico S.p.A., con sede legale in via Guidubaldo del Monte 
45, 00197 Roma.  
 

RICHIEDE DI CONOSCERE 
Nominativo del precedente fornitore/i che ha/hanno presentato la richiesta di indennizzo (c.d. CMOR) 

Valore del Credito  

Valore dell’indennizzo CMOR  

Luogo e Data _________________________________Firma Cliente/Delegato1 _______________________________ 
1) Al Modulo presentato dal Delegato deve essere allegata la DELEGA e fotocopia di un documento di identità del Cliente in corso di validità.  

 

 

Nome e Cognome/ Ragione Sociale ____________________________________________________________________ 

Cod. Fiscale/P. IVA  

Rappresentante Legale (se applicabile, nome e cognome)_________________________________________________ 

Via/Piazza  _____________________________________________________________________________________ 

Città ___________________________________________________ (Prov. _________ ) CAP  __________________ 

Tel.__________________________ Cell._____________________________ Fax_____________________________ 

E-mail _________________________________________________________________________________________ 

 Recapito preferenziale   posta   e-mail      
 

 

 
POD: _________________________________________ (visibile nella bolletta)  

 

Indirizzo della fornitura: 
Via/Piazza ________________________________________________________ 

Città _________________________________ (Prov.______) CAP ___________ 

Importo CMOR addebitato in fattura: ___________________________________ 

DATI IDENTIFICATIVI CLIENTE (Titolare fornitura) 

                

 

 

 

DATI DELLA FORNITURA (*) 

(*) Tutte le informazioni richieste nella sezione “DATI DELLA FORNITURA” sono di norma 
riportate sulla prima pagina della bolletta. In alternativa alla compilazione di tale sezione, 

è possibile ALLEGARE copia integrale della BOLLETTA RIPORTANTE IL CMOR 
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ALLEGATI NECESSARI  

 
 

Copia integrale (fronte/retro) della fattura riportante il CMOR 
 
 
Delega e copia documento d’identità del cliente in corso di validità  

 

 

Inviare il presente modulo (si prega di effettuare un solo invio tramite un unico canale) a: 

 
CANALE  

POSTA ORDINARIA SPORTELLO PER IL CONSUMATORE DI ENERGIA – INFORMAZIONI CMOR 
Via Guidubaldo del Monte 45, 00197 Roma 

FAX 800 185 025 

MAIL (max 8 MB) info.sportello@acquirenteunico.it 
 

 

 
 

 

Allegato: DELEGA 
(compilare a cura del CLIENTE – Titolare fornitura) 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________________ 

DELEGA 
 

 

Nome e Cognome/Ragione Sociale2 _____________________________________________________________ 

Cod. Fiscale/P.IVA  

Rappresentante Legale (se applicabile, nome e cognome)_________________________________________________ 

Via/Piazza  _____________________________________________________________________________________ 

Città ___________________________________________________ (Prov. _________ ) CAP  __________________ 

Tel.__________________________ Cell._____________________________ Fax_____________________________ 

E-mail_________________________________________________________________________________________ 

a formulare la presente richiesta, a ricevere e a gestire le successive comunicazioni relative ad essa  
2) Studio Legale, Condominio, Altro. 

Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati riportati nel presente Modulo saranno utilizzati ai fini delle attività istituzionali per le quali sono richiesti e 
verranno utilizzati, con l’ausilio di strumenti cartacei ed informatici, unicamente per tale scopo, nel rispetto della normativa vigente. I dati personali in oggetto 
verranno utilizzati esclusivamente dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas e dalla Società Acquirente Unico S.p.A. o da loro responsabili o incaricati per 
finalità inerenti alle proprie attività istituzionali, in particolare con riguardo alle previsioni delle deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas GOP 
28/08 e 99/2012/R/EEL. Il titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità di trattamento di dati personali, è Acquirente Unico S.p.A., 
con sede legale in via Guidubaldo del Monte 45, 00197 Roma.  

 
Firma Cliente ____________________________________ Firma Delegato _______________________________ 
 

 Recapito preferenziale   posta   e-mail      

                

DATI IDENTIFICATIVI DELEGATO 
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