
RICHIESTA SERVIZIO BOLLETT@CLICK

Richiesta numero

SGR Servizi S.p.A. ad inviare le bollette per il punto di fornitura sopra indicato esclusivamente in formato elettronico (formato pdf) al proprio indirizzo 
di posta elettronica (e-mail) sotto indicato, rinunciando espressamente all’invio cartaceo. 
A tal fine indica quale proprio indirizzo e-mail presso cui ricevere le bollette:                       , 
impegnandosi a comunicare tempestivamente a SGR Servizi S.p.A. l’eventuale variazione. 
In qualsiasi momento il Cliente potrà decidere di ripristinare senza spese l’invio cartaceo delle fatture semplicemente accedendo allo Sportello  
Online e selezionando la specifica opzione nella sezione Bollett@click. L’invio cartaceo delle fatture riprenderà dalla prima bolletta utile.

Nome e Cognome Codice Fiscale

IL/LA SOTTOSCRITTO/A (compilare in stampatello)

RICHIEDE

E AUTORIZZA (nel caso di adesione)

Data Firma del Cliente

Bolletta online
Il servizio permette di ricevere le bollette anche in formato 
digitale, facilitandone la consultazione e l’archiviazione. 
È possibile scegliere la bolletta solo in formato digitale  
e rinunciare alla carta.

Archivio Bolletta online
È un sistema di archiviazione comodo, semplice e sempre 
consultabile. La sezione contiene il riepilogo, per data 
di emissione, delle ultime 12 bollette digitali.

Storico consumi
È un servizio molto utile per tenere sotto controllo i consumi 
e avere chiare le proprie esigenze energetiche annuali ed, 
eventualmente, valutare programmi e soluzioni di maggiore 
efficienza e risparmio. Semplici grafici e tabelle offrono un 
quadro completo, consultabile per anno, mese, giorno, dei 
propri consumi di energia.

Autolettura
È un servizio adatto a coloro che decidono, per qualsiasi 
esigenza, di essere autonomi rispetto ai tempi di fatturazione 
aziendale. 

Pagamenti online
È un servizio veloce e sicuro per pagare le bollette tramite carta 
di credito Visa o Master Card. Il servizio permette 
di visualizzare i documenti emessi ma non ancora saldati.

I VANTAGGI DEL SERVIZIO BOLLETT@CLICK
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di aderire al servizio Bollett@click per il seguente codice cliente:

di recedere dal servizio Bollett@click per il seguente codice cliente:

La informiamo che i dati conferiti con il presente modulo sono raccolti e trattati unicamente per dare seguito alla Sua richiesta. L’informativa completa è disponibile sul 
sito internet indicato in calce alla pagina.

N.B. Allego fotocopia di un documento d’identità in corso di validità
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