
Domanda di conciliazione 

     All’attenzione dell’ufficio di conciliazione del gruppo Acsm Agam 

      (barrare la casella d’interesse) 

 Acsm Agam (teleriscaldamento) 

 Enerxenia (vendita energia elettrica e gas) 

Domanda di conciliazione presentata da 

Cognome…….……………………………. Nome ……………………..………………………………… 

Codice fiscale……………….……………………………………………………………………………… 

Residente in via…………………………………………………………………………………….n. ……  

Città ……………………………………………………………………………………….. Prov. .............. 

Telefono …..……….......………. email …….....................…………………......................…………… 

Relativamente al punto di fornitura (CODICE CLIENTE)  

..…….........................……………………………………………….. 

  

Scelgo di essere rappresentato dall’associazione consumatori 

(barrare la casella d’interesse oppure affidarsi alla rotazione prevista dal regolamento) 

 Adiconsum 

 Adoc 

 Codacons  

 Codici 
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 Confconsumatori 

 Federconsumatori 

 Lega consumatori 

Dichiaro di avere già presentato reclamo alla società in data……............................................… 

E di non avere avuto (barrare una casella) 

 Risposta entro 40 giorni 

 Risposta di mia soddisfazione 

Chiedo pertanto di ricorrere allo strumento della conciliazione secondo le modalità indicate nel protocollo e nel 

regolamento siglato fra il gruppo Acsm Agam e le associazioni dei consumatori. 

Oggetto della conciliazione 

 Ricostruzione dei consumi anche in seguito a malfunzionamento del contatore accertato ai sensi delle 
delibere dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas; 

 Fatture di importi anomali rispetto alla media di quelli fatturati; 

 Problematiche relative al subentro contrattuale; 

 Mancata corresponsione degli indennizzi automatici per rettifica della fatturazione non effettuata nei termini, 
ai sensi di quanto stabilito dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas; 

 Gestione dei rimborsi, in caso di fatturazioni in acconto superiori ai consumi reali; 

 Mancato rispetto del diritto di ripensamento; 

 Variazioni unilaterali del contratto; 

 Doppia fatturazione. 
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Breve descrizione del reclamo (oppure allegare reclamo inoltrato) 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Dichiaro di conoscere e accettare il regolamento di conciliazione adottato dal gruppo Acsm Agam e di non avere 

intrapreso alcuna azione dinanzi ad autorità giudiziaria e di astenermi dal ricorrervi per tutta la durata della procedura di 

conciliazione 

Dichiaro inoltre 

(barrare la casella d’interesse) 

 Di conferire pieno mandato a negoziare e transigere all’associazione prescelta o assegnata 

 Di conferire mandato a negoziare senza conferire mandato a transigere riservandomi eventuale mia esplicita 
approvazione della proposta formulata dalla commissione di conciliazione 

          Il consumatore 

        ………………………………………………….. 
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Il cliente autorizza il gruppo Acsm Agam e sua società controllata al trattamento e diffusione dei propri dati personali ai 

sensi del d.lgs n.196/03 ai soli fini dell’esperimento della procedura conciliativa oggetto della presente domanda 

Documenti allegati: 

1. ……………………. 

2. ……………………. 

3. .............................
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