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Torino, 7 settembre 2015 
 

 
 

 
 

Oggetto: Attivazione del Servizio Webolletta e Bolletta 2.0 

 
Gent.mo Cliente,  

la presente per proporLe il nostro servizio di trasmissione della fattura in formato elettronico direttamente 
alla Sua e-mail. 

Ovviamente tale servizio, completamente gratuito, Le consente di ottenere numerosi vantaggi: 
• è veloce:  riceve la bolletta quando viene emessa. Non dipenderà più da tempi postali di spedizione; 
• è comodo: si collega alla Sua e-mail e la può scaricare e/o stampare in qualunque momento; 
• è gratuito: non costa nulla; 
• è ecologico: ci consente di dare il nostro contributo per la salvaguardia dell’ambiente. 

L’adesione a tale servizio è semplice: è sufficiente compilare il modulo posto sul retro della presente 
lettera e trasmettercelo per fax (011.333.09.39) o e-mail (info@metanalpi.com). Esso però presuppone, per il 
momento, che il pagamento avvenga via SEPA o mediante bonifico bancario, non essendovi allegato il 
bollettino per il pagamento postale; le condizioni per l’attivazione e la disattivazione del servizio stesso saranno 
consultabili sul nostro sito internet o su richiesta, trasmesse per mail/fax, dai ns. uffici. Una volta ricevuta la Sua 
richiesta di adesione al servizio, provvederemo ad attivarlo inviandoLe una mail di conferma. 

Le ricordiamo inoltre che dal 01.01.2016 la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il 
sistema idrico n. 501/2014/R/com prevede che, per tutti i clienti in regime di tutela, l’emissione della fattura sia 
principalmente elettronica, salva diversa indicazione del Cliente per il quale sarà mantenuta la modalità di 
emissione attuale (il Cliente ha a disposizione 60 giorni solari per rifiutare per iscritto il passaggio al formato 
elettronico, altrimenti varrà il silenzio assenso). Tale Delibera ha definito anche la struttura ed i contenuti della 
futura “Bolletta 2.0” che sostituirà la bolletta da Lei fino ad oggi ricevuta ed in particolare essa prevede: 

• la Bolletta Sintetica stampata su un solo foglio, con un format semplificato e contenente tutte le 
informazioni relative a: cliente, fornitura, caratteristiche commerciali, consumi, importi fatturati ed 
eventuali conguagli/ricalcoli. Saranno presenti solamente 3 voci di spesa (gas, trasporto, gestione 
del contatore e oneri di sistema) e in prima pagina sarà presente il Costo Medio Unitario della 
Fornitura (tasse incluse) e il Costo Medio Unitario della Spesa per il Gas; 

• gli Elementi di Dettaglio ossia tutte le informazioni analitiche sui prezzi ed i consumi. 
La Bolletta Sintetica sarà inviata sistematicamente, mentre gli Elementi di Dettaglio solo se richiesti 

espressamente dal cliente attraverso i ns. contatti (mail: amministrazione.mas@metanalpi.com; fax: 
011/3330939) o in caso di reclamo/richiesta di rettifica di fatturazione/richiesta di informazioni sulla 
fatturazione. 

Sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it) e sul nostro (www.metanalpi.com) sarà possibile 
rinvenire la Guida alla Lettura della Bolletta 2.0 quale supporto ai clienti per la lettura e la comprensione della 
fattura. 

Sperando in una Sua adesione al servizio Webolletta e restando a disposizione per qualsiasi ulteriore 
chiarimento e/o informazione aggiuntiva, Le inviamo cordiali saluti.  

 
 METAN ALPI SESTRIERE S.P.A. 
 L'Amministratore Delegato 
 Ing. Anna Chiaves 
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MODULO PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO WEBOLLETTA 
 
 
 
 Il sottoscritto   

 
 Residente / domiciliato a   

 
 Via / Piazza  n°   

 
 Prov.  CAP   
 
Codice Fiscale                 
 

 in qualità di    
  (amministratore, legale rappresentante, presidente, socio, ecc., qualora l’intestatario del contratto sia un soggetto giuridico) 

 
 della Società/Condominio   
 
 con sede in   
 
 Via / Piazza  n°   
 
 Prov.  CAP   

 
Partita IVA            

 

Con il presente modulo, il Cliente richiede l’attivazione del Servizio e dichiara di aver preso visione delle 
Condizioni di erogazione del Servizio accettandone integralmente il contenuto. Le future bollette saranno da 
inviare al seguente indirizzo mail: 

Mail (obbligatorio):     

L’attivazione del Servizio Webolletta, riguarda le seguenti utenze: 

 

Cod. cliente Comune Indirizzo di Fornitura 

   

   

   

   

   

   

 

Data      Firma       


