
 

MODULO PER LA RICHIESTA DI PRESCRIZIONE 

DEGLI IMPORTI FATTURATI PER LA FORNITURA DI 

ENERGIA ELETTRICA 

 

uBroker S.r.l. - Sede Legale: Via Digione n. 13 bis - 10143 Torino 

ubroker.it – info@ubroker.it – ubroker@pec.it 

Dati contratto 
 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________ il ______________________ residente in______________________________________________ 

via ____________________________________________________ CAP ______________ Comune ______________________________________ Prov. ______________ 

in qualità di rappresentante legale, ovvero in qualità di responsabile di 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale _____________________________________ Partita iva ________________________________________________ 

Indirizzo sede legale _________________________________________________________________________________________________________________________ 

CAP ______________________ Comune _________________________________________________________________________ Prov. ___________________________ 

Numero telefonico/Cellulare: ______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

E-mail : ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dati Tecnici Oggetto della Richiesta 
 

 

Codice Contratto: ____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Indirizzo di fornitura: _________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

CAP ______________________ Comune _________________________________________________________________________ Prov. ___________________________ 

POD __________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

CHIEDE 

Ai sensi della Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) e della Delibera 569/2018/R/com 

La prescrizione degli importi presenti nella fattura n. ____________________________ del ______/______/____________ 

 

 

 



 

MODULO PER LA RICHIESTA DI PRESCRIZIONE 

DEGLI IMPORTI FATTURATI PER LA FORNITURA DI 

ENERGIA ELETTRICA 

 

uBroker S.r.l. - Sede Legale: Via Digione n. 13 bis - 10143 Torino 

ubroker.it – info@ubroker.it – ubroker@pec.it 

Informativa Privacy ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 679/2016 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 

dichiara di essere stato informato, ai sensi del Regolamento Europeo GDRP 679/2016 e dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 

personali forniti attraverso la presente modulistica sono indispensabili per poter procedere alla soddisfazione della richiesta e che verranno 

trattati da uBroker S.r.l., anche con l’ausilio di strumenti informatici e telematici, unicamente per le finalità appena indicate, nel pieno rispetto 

delle prescrizioni del Regolamento Europeo GDRP 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003. Dichiara di essere stato altresì informato che uBroker 

S.r.l. potrà comunicare i predetti dati a società controllanti, controllate o collegate, e a soggetti terzi che collaborino (a livello tecnico, 

amministrativo od organizzativo) con uBroker S.r.l. nell’esecuzione del contratto di fornitura di energia elettrica e che può esercitare i diritti 

di cui agli artt. dall’11 al 22 del Regolamento EU GDPR, inviando le relative richieste al Titolare del trattamento dati presso uBroker S.r.l., via 

Italia 61, 10093 Collegno (Torino), anticipandole per e-mail all’indirizzo privacy@ubroker.it; 
 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data __________________________________________________   

 

 

 

Firma leggibile (e timbro) __________________________________________________ 


