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MODULO SEGNALAZIONI, RICHIESTE DI INFORMAZIONI, RECLAMI 

Indicare che tipo di richiesta si intende effettuare      Indicare Argomento 

  

 

NOME COGNOME/ RAGIONE SOCIALE        

CODICE CLIENTE                                   CODICE FISCALE                                          

   

INDIRIZZO DI FORNITURA                                                                       

COMUNE                                                                  PROVINCIA             CAP  

    Indicare come si preferisce ricevere risposta (barrare la casella corrispondente) 

▪ Posta (inserire indirizzo se diverso da quello di fornitura)                                                                            

▪ Fax (inserire numero)                                                                                                                                         

▪ E-mail (inserire indirizzo mail) 

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

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

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

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

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

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

 
ALLEGATI  SI           NO  

 
Data richiesta …………………………………………..  Firma …………………………………………… 

La spedizione del seguente documento potrà essere effettuata: 

• tramite mail: segreteria@montagna2000.it, PEC montagna2000@legalmail.it  

• Consegnata presso gli sportelli di Fornovo Martedì e Venerdì dalle 8.30 alle 13.00- 14.00 alle 16.00 
Borgo Val di Taro tutti i giorni dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 

• Fax: 0525/96452,  

• Posta ordinaria: Montagna 2000 SPA via F. Corridoni 6 - 43043 Borgo Val di Taro (PR)  

TIPO RICHIESTA ARGOMENTO 

[Usare una 

citazione 

significativa 

del 

documento 

per attirare 

l'attenzione 

del lettore o 

usare 

questo 

spazio per 

enfatizzare 

un punto 

chiave. Per 

posizionare 

questa 

casella di 

testo in un 

punto 

qualsiasi 

della pagina, 

è sufficiente 

trascinarla.] 

[Usare una 

citazione 

significativa 

del 

documento 

per attirare 

l'attenzione 

del lettore o 

usare 

questo 

spazio per 

enfatizzare 

un punto 

chiave. Per 

posizionare 

questa 

casella di 

testo in un 

punto 

qualsiasi 

della pagina, 

è sufficiente 

trascinarla.] 

Segnalazione 

Richiesta di informazioni 

 Reclamo 

[Usare una 

citazione 

significativa 

del 

documento 

per attirare 

l'attenzione 

del lettore o 

usare 

questo 

spazio per 

enfatizzare 

un punto 

chiave. Per 

posizionare 

questa 

casella di 

testo in un 

punto 

qualsiasi 

della pagina, 

è sufficiente 

trascinarla.] 

[Usare una 

citazione 

significativa 

del 

documento 

per attirare 

l'attenzione 

del lettore o 

usare 

questo 

spazio per 

enfatizzare 

un punto 

chiave. Per 

posizionare 

questa 

casella di 

testo in un 

punto 

qualsiasi 

della pagina, 

è sufficiente 

trascinarla.] 

[Usare una 

citazione 

significativa 

del 

documento 

per attirare 

l'attenzione 

del lettore o 

usare 

questo 

spazio per 

enfatizzare 

un punto 

chiave. Per 

posizionare 

questa 

casella di 

testo in un 

punto 

qualsiasi 

della pagina, 

è sufficiente 

trascinarla.] 

[Usare una 

citazione 

significativa 

del 

documento 

per attirare 

l'attenzione 

del lettore o 

usare 

questo 

spazio per 

enfatizzare 

un punto 

chiave. Per 

posizionare 

questa 

casella di 

testo in un 

punto 

qualsiasi 

della pagina, 

è sufficiente 

trascinarla.] 

Interventi tecnici/ fornitura 

Contatto operatore 

Bolletta/ Fattura 

Contratto 

DATI ANAGRAFICI DEL CLIENTE 

MODALITA’ DI RISPOSTA 

DESCRIZIONE DELLA RICHIESTA 

  

http://www.montagna2000.it/
mailto:segreteria@montagna2000.it
mailto:montagna2000@legalmail.it

