
RISPEDIRE ALTERNATIVAMENTE A:    

Fax: +39 075 8501777 - Pec: eco.trade@pec.it

Posta racc A/R: Eco Trade srl zona Ind.Le Rigutino Ovest n. 253/B 52100 Arezzo (AR)

Numero Cliente |___|___|___|___|___|___|___|___|___| Recapito telefonico |___|___|___|___| |___|___|___|___|___|___|___|  

Email/Pec ………………………………..................................………………….........................……………………........................……………………........................……………………........................…..

Il sottoscritto [Cognome] ……………………………….....................………...………………............…….…… [Nome] ……………………..……….…………………………..................................………… 

(se società microimpresa ai sensi della Legge citata, inserire dati società e del legale rappresentante p.t. della stessa) ……………………..……….…………………………..……….……

……………………..................……….…… nato a …..……….……..……….……..……….……..……….……..……….……..……….……..……….……..……….… il |___|___| |___|___| |___|___|___|___|

Codice fiscale: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| titolare del contratto di fornitura di energia elettrica/gas naturale relativo 

all’immobile di Via/Piazza …………........…………..........………….......…………........……......…………........……......…………........……......………………...............…………........…………...............  

Città …………........……….….....…………........………......…………........………........ CAP …………........…………........ Provincia ...………….........………….........…………...... per il POD (Fornitura 

elettrica)  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  PDR (Fornitura gas)  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

CHIEDE

che venga accertata la prescrizione degli importi presenti nella fattura numero .....………….......………….......………….......………….......………….......………….., stante i requisiti 

previsti in virtù della Legge di Bilancio 2018 n. 205 del 2017 e ss.mm.ii .....………….......…........……….. (specificare requisiti e motivi per i quali si eccepisce prescrizione).

Luogo e Data .....………….......…...........……........…............................…...…...……….....….....     

Firma del Richiedente .........…..........……........…........…........…........…........…........…........…........…........…........…........…........…........…........…........…...........…........…........…........…...

Modulo per la richiesta di prescrizione 
degli importi fatturati per la fornitura 
di energia elettrica e gas

Eco Trade S.r.l.
Sede Operativa: Zona Ind.le Rigutino Ovest n. 253/B, 52100 Arezzo (AR), Italy
Tel.: +39 0575 169 6061 - Fax: +39 0575 194 9080 - Numero verde: 800 627 477

PEC eco.trade@pec.it | info@ecotrade.bio - www.ecotrade.bio
Sede Legale: Via Madre Teresa di Calcutta SNC,

06023 Gualdo Tadino (PG), Italy - P.I. IT 03469240547
C.S. 100.000,00 € - Fax: +39 075 850 1777

Si allega a tal fine: Copia di un documento di riconoscimento del richiedente e/o legale rappresentante p.t. della microimpresa (fronte/retro) in corso di validità. Si 

rilascia ogni più ampia autorizzazione, in ordine ai dati rilasciati, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 196/2003 e s.m.i. e Reg. Ue 679/2016 art 13 ss, per i fini di 

cui alla valenza del presente modulo e connessi. 

Titolare del trattamento dei dati rilasciati è Eco Trade srl, P.I. 03469240547, con sede legale in Gualdo Tadino (PG), che informa che i dati personali indicati 

nel presente modulo saranno trattati, anche con l’ausilio di strumenti informatici, per consentire di gestire la richiesta svolta. Il rilascio dei dati è presupposto 

indispensabile ai fini della gestione della pratica ed un eventuale rifiuto e/o omissione di dati necessari, non consentirebbe ad Eco Trade srl di procedere. Si prega 

di prendere visione dell’Informativa completa sul sito: www.ecotrade.bio


