ENEL E ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI: ACCORDO
PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE FAMIGLIE
INTERESSATE DALL’EMERGENZA NEVE DEL FEBBRAIO
SCORSO
Roma, 11 luglio 2012 - Enel e le Associazioni dei Consumatori ACU, Adiconsum, Adoc,
Assoutenti,
Casa del Consumatore,
Cittadinanzattiva,
ADUSBEF, Assoconsum,
Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del
Cittadino, Unione Nazionale Consumatori, aderenti al Consiglio Nazionale Consumatori e
Utenti, hanno siglato un importante accordo che prevede un contributo straordinario per
le famiglie colpite dai disagi causati dalle eccezionali nevicate del febbraio scorso.
A titolo di responsabilità sociale d’impresa, Enel ha concordato con le Associazioni la
corresponsione di un contributo economico per i disagi subiti per interruzioni superiori ai
3 giorni e mezzo, in aggiunta a quanto previsto dalla delibera dell’Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas ARG/elt 198/11.
L’iniziativa è rivolta agli intestatari di una fornitura di elettricità ad uso domestico
residente allacciate alla rete Enel, qualunque sia il loro venditore di energia elettrica.
Il contributo, commisurato alla durata dell’interruzione, del valore di 90 euro ogni
ulteriori 24 ore successive ai tre giorni e mezzo, va ad aggiungersi ai 300 euro
dell’indennizzo già previsto dalla delibera AEEG, fino ad un massimo di 650 euro.
L’erogazione delle somme avverrà a seguito di una specifica richiesta che gli interessati
potranno inoltrare tramite le associazioni firmatarie. I moduli saranno disponibili presso
le sedi delle Associazioni dei Consumatori aderenti all’accordo a partire da lunedì 16
luglio 2012. Le domande dovranno essere inoltrate entro il 31 dicembre 2012.
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Puoi scaricare la App Enel Mobile su : Apple Store , Google Play e BlackBerry App World

Enel SpA – Sede Legale 00198 Roma, Viale Regina Margherita 137 – Registro Imprese di Roma e Codice Fiscale 00811720580 – R.E.A. 756032 – Partita IVA 00934061003
Capitale Sociale Euro 9.403.357.795 (al 31 dicembre 2011) i.v.

1/1

