
 
 
 
 

Alla Camera di Conciliazione 
Camera di Commercio di Avellino 
Piazza Duomo, 5  
83100 Avellino 
Fax 0825/694230 

iscritta nell'elenco istituito presso 
l'Autorità per l'energia elettrica il gas 
e il sistema idrico 

 

 
 

Domanda di conciliazione nei settori dell'energia elettrica e gas 
 
 
 
PARTE ISTANTE 
 
Il/La sottoscritto/a_________________________________ nato/a a _______________________il__________________ 
 
e residente (o con studio) in Via/Piazza_____________________________________comune______________________ 
prov:_____________________________________CAP____________________________________________________
C.F._____________________________________________________________________________________________ 
P.IVA_________________________________telefono_______________________________tel.cell.________________
fax__________________________________PEC________________________________________________________ 
email____________________________________________________________________________________________ 
 

□ in proprio ______________________________________________________________________________________ 

□ titolare o legale rappresentante dell’impresa _____________________________ragione sociale__________________ 

P. IVA / C.F. _______________________________con sede in via___________________________________________ 
comune ___________________________________________prov. ________CAP______________________________ 
telefono __________________tel.cell_______________________________fax________________________________ 
PEC__________________________________________________________e-mail______________________________ 
 

□ rappresentante con mandato a conciliare (come da delega in allegato) 
nome _____________________________________ cognome _______________________titolo__________________ 
nato a____________________________________________________il______________________________________ 
residente in via _____________________________________________________ n°  ___________________________  
comune ___________________________________________________________ prov. _______ CAP______________ 
telefono ________________________tel. cellulare ______________________ fax______________________________ 
e-mail__________________________________________segnalare se PEC ________________si__________no_____ 

 

□ difensore (facoltativo) 
nome _____________________________________ cognome _______________________titolo___________________ 
nato a____________________________________________________il______________________________________ 
indirizzo___________________________________________  comune_______________________________________ 
prov. ___________cap_______________telefono ________________________tel.cell. __________________________ 
fax_______________________________PEC___________________________________________________________ 
email____________________________________________________________________________________________ 

 

 
PARTE INVITATA 
Denominazione dell'Operatore o Gestore________________________________________________________________ 
sede/indirizzo________________________________________________comune_________________________P. IVA / 
C.F._________________________________prov.__________cap_________________telefono____________________ 
fax______________________________________PEC____________________________________________________
__________email__________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 



 
MATERIA DEL CONTENDERE  
□ energia elettrica□ gas 

 
OGGETTO DELLA CONTROVERSIA 
 

n° utenza/POD/PDR/indirizzo della fornitura 
________________________________________________________________________________________________ 

 
RECLAMO ALL'OPERATORE IN 

DATA________________________ESITO______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

OPPURE 
RINVIO IN CONCILIAZIONE DISPOSTO IN SEDE GIUDIZIALE_________________________________________                                           

 
OGGETTO DELLA CONTROVERSIA: 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________ 

RAGIONI DELLA PRETESA:________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________          

______________________________________________________________________________________________ 

VALORE: ________________________________________________________________________________________ 

□ fino a € 1.000,00                         □ da € 1.000.1 a € 5.000,00  
□ da e 5.001,00 a e 10.000,00        □ da e 10.001,00 a € 25.000,00 
□ da € 25.001,00 a € 50.000,00       □ da € 50.001,00 a € 250.000,00 
□ da €250.001,00 a € 500.000,00    □ da € 500.001,00 a € 2.500.000,00 
□ da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00  □ oltre € 5.000.000,00 
 
ALLEGATI 
Allegati Obbligatori: 

□ copia documento d’identità in corso di validità dell'istante; 

□ attestazione versamento spese di avvio (€ 40,00+iva per liti di valore non superiore a € 250.000,00 ed € 80,00+iva per 

liti di valore superiore ad € 250.000,00);  

□ copia reclamo; 

□ copia verbale d’udienza in caso di conciliazione disposta dal giudice;  
□ copia delle ricevuta o avviso di ricezione del reclamo da parte dell'Operatore o Gestore, se presente; 
□ copia della risposta dell'Operatore  o Gestore se presente; 
□ copia della delega al rappresentante della parte con potere di conciliare e transigere e del documento di identità del 

delegato, ove sia presente il delegato 
 
Eventuali altri allegati: 
□ copia fattura/bolletta; 

□ copia contratto di fornitura; 

□ dichiarazione sostitutiva per l’accesso al gratuito patrocino o altra documentazione comprovante il possesso dei 

requisiti; 

□ altro __________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 



 

                

DATI PER LA FATTURAZIONE 

 (N.B. La fattura per spese di mediazione sarà intestata alle parti direttamente interessate alla procedura di conciliazione, 
come previsto dalla Risoluzione del 13/06/1981 n. 331350- Min. Finanze- Tasse e Imposte Indirette sugli Affari) 

□ persona fisica 

nome ___________________________________________________cognome_________________________________ 

indirizzo________________________________________comune________________________prov________________

CAP_________________C.F.________________________________________________P.IVA____________________ 

telefono___________________________________tel.cell._____________________fax__________________________

PEC__________________________________________________email______________________________________ 

 

□ persona giuridica 

Denominazione_________________________________P.IVA/Codice fiscale___________________________________ 

___________con sede in via_________________________________comune__________________________________ 

prov.____________CAP____________telefono__________________________tel.cell.___________________________ 

fax__________________________PEC________________________________e-mail___________________________ 

applicazione Split Payment   si        no          Codice IPA____________________________ 

Fatturazione elettronica (Codice SDI)_____________________________________________ 

Nel caso di mancata comunicazione di tali dati vi informiamo sin d’ora che i documenti fiscali verranno emessi 

con codice generico “0000000” e saranno disponibili nella vostra Area riservata del sito web dell’Agenzia delle 

Entrate. 

 

Modalità di pagamento spese di avvio: 

 bonifico bancario sul conto corrente n.000000000413, ABI 05424, CAB 04297, CIN Z, IBAN 
IT91Z0542404297000000000413 presso la Banca Popolare di Bari; 

 conto corrente postale n.12828836 intestato alla Camera di Commercio I. A. A. di Avellino, Piazza Duomo, n.5, 
indicando la causale “spese di conciliazione energia/gas”; 

 versamento in contanti presso la Segreteria dell’Ufficio di Mediazione della Camera di Commercio di Avellino. 
 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DICHIARAZIONI 
 
Il/La  sottoscritto/a istante come sopra generalizzato 
 
       dichiara 
- di aver preso visione del Testo Integrato Conciliazione (TICO) adottato con Deliberazione AEEGSI 5 maggio 2016 

209/2016/E/com ed in particolare di accettare le previsioni di cui ai commi 11.3 e 11.4 dell'articolo 11; 
- di avere preso visione della Convenzione sottoscritta dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico e 

l'Unione Italiana delle Camere di Commercio  e del Tariffario relativo a questo Servizio, di accettarne il contenuto e le 
relative tariffe. 
Dichiara, inoltre, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi: 
-che per la controversia sopra indicata non è pendente e/o non è stato esperito in tentativo di conciliazione presso un 
altro organismo; 
-che la data di invio del reclamo all'Operatore è................................................................................ 
 
 
Il sottoscritto/a nel trasmettere i propri dati alla Camera di Commercio di Avellino ai sensi dell'art.23 del D.Lgs n.196/2003 
dichiara di avere preso visione della seguente informativa predisposta ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 19672003 e manifesta 
il prorpio consenso al trattamento dei dati, nell'ambito delle finalità e modalità di cui all'informativa e nei limiti in cui tale 
consenso fosse richiesto ai fini di legge. 
 
Luogo e data__________________    Firma _______________________________ 

 

 



 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.LGS n. 196/2003 e ss.mm. 

     
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 con riferimento al procedimento relativo alla presente istanza, La informiamo che:  
a) Le finalità del trattamento dei dati personali richiesti, ai sensi dell’art. 22 D.Lgs.196/2003 e sue successive modificazioni, sono le seguenti: 
procedimenti amministrativi inerenti l’attività degli uffici e servizi dell’Area III 
b) I procedimenti sono relativi alle seguenti attività: rilascio informazioni all’utente sui servizi dell’ente, realizzazione opere editoriali, procedimenti 
sanzionatori di cui alla legge 689/1981, procedimenti ispettivi e sanzionatori inerenti le attività degli uffici metrici, gestione procedure di conciliazione e 
arbitrato, di cancellazione dall’Elenco Informatico dei Protesti ex art. 4, legge 77/1955, e relativo accesso agli atti a norma della legge 241/1990. 
c) Le modalità del trattamento sono le seguenti: modalità telematica, su supporto informatico e/o su supporto cartaceo, ad opera di soggetti 
autorizzati all’assolvimento di tali compiti e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati e ad evitare l’accesso a 
personale o soggetti non autorizzati;  
 
d) Il conferimento dei dati è facoltativo; in caso di eventuale rifiuto a fornire le informazioni richieste, la domanda potrà subire richiesta di 
integrazione anche con dati eventualmente già resi pubblici e/o non potrà essere accolta ai sensi della normativa vigente; 
e) I soggetti e le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: enti pubblici, persone fisiche, altri soggetti privati. Per le 
pubblicazioni di opere editoriali, dei dati relativi alle aziende speciali o società partecipate è prevista la diffusione pubblica. Per la procedura di arbitrato 
e conciliazione i dati sono riservati. 
f) L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs 196/2003 che prevede la seguente disciplina del diritto di accesso ai dati 
personali ed altri diritti.  
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la 
loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.       
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria 
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale.  

“TITOLARE” dei trattamenti sopraindicati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Avellino, con sede in Piazza Duomo 5, 

Avellino. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


