
Via Raccomandata A/R o PEC

Spett.le
Fornitore Energia

___________________________________
___________________________________
___________________________________

Spett.le
Fornitore Gas

_________________________________
___________________________________
___________________________________

(compilare con i dati ed indirizzo del destinatario della comunicazione)

Spett.le Arera
Corso di Porta Vittoria 27

20122 Milano
protocollo@pec.arera.it

OGGETTO: DIFFIDA MODIFICHE UNILATERALI DEL CONTRATTO FORNITURA
ENERGIA-GAS

Il/La sottoscritto/a, Sig./Sig.ra ___________________________________, C.F.
___________________, nato/a a
__________________________________, il ________________________
residente in ______________ alla via/piazza _____________________, CAP _________
Documento
d’identità ________________ nr. _____________ scadenza _____________
Email ___________________________ tel._______________________________,
titolare del contratto
fornitura Energia con la società _____________________________numero
utenza______________________ numero contatore_________________________
nonché titolare del contratto di fornitura GAS con la società
_____________________________ numero utenza _______________________ con Pod
n. _____________________________ rappresento quanto segue.

Premesso che

 L’art. 3 della Legge 142/2022 stabilisce che anche in presenza di una clausola
presente nel contratto che consente al fornitore di luce e gas di modificare
unilateralmente le condizioni relative al prezzo dell’energia, questa è sospesa fino
alla data del 30 aprile 2023.

 
 L’art. 3, al comma 2, specifica inoltre che, sempre fino alla medesima data e cioè 30

aprile i preavvisi che erano stati inviati agli utenti relativi al cambio di prezzo anche
prima dell’entrata in vigore della nuova legge, non hanno efficacia e quindi non
valgono, a meno che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate per quella
data.



Considerato che

che il vostro comportamento determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi
derivanti dal contratto (d.lgs. 206/2005, articolo 33, comma 1).

INTIMO

il ripristino del piano tariffario precedente alla modifica unilaterale da Voi imposta e il
rimborso di quanto pagato in più in seguito alle modifiche contrattuali attuate contra
legem.
Nel caso in cui non doveste provvedere a quanto sopra richiesto nel termine di 15 gg dal
ricevimento della presente raccomandata, mi vedrò costretto/a ad adire le Autorità
competenti

In fede,

_________________________ ________________________________

(Luogo e data) (Firma)


