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Modello
D
.\logo.jpg
Per denunciare la violazione delle norme del settore da parte degli operatori di comunicazione elettroniche e di televisione a pagamento deve essere utilizzato esclusivamente il presente modulo. Possono presentare denuncia tutti i soggetti interessati, i consumatori, gli utenti, le associazioni di tutela dei medesimi (artt. 3-bis e 3-ter della delibera n.136/06/CONS e successive modifiche e integrazioni).
ATTENZIONE - Il presente modello non può essere utilizzato per avviare il tentativo obbligatorio di conciliazione. Per informazioni sulle modalità di gestione delle controversie con gli operatori consultare la pagina http://www.agcom.it/Default.aspx?message=contenuto&DCId=106
Le denunce in materia di servizio universale (attivazione e trasloco della prima linea fissa, telefonia pubblica, etc.) e di servizi a sovrapprezzo (servizi a valore aggiunto su numerazioni che iniziano per 892, 899, etc.) potranno essere inoltrate dall'Autorità al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Viale America 201 - 00144 ROMA per gli eventuali profili di sua competenza.
Le problematiche riguardanti le infrastrutture di telecomunicazioni (pali, antenne, cavi, etc.) sia su suolo pubblico che privato sono di competenza (art. 86 del d.lgs 259/2003) degli organi locali di gestione del territorio (Regioni, Province, Comuni); pertanto esclusivamente a tali organi si dovranno presentare eventuali esposti e denunce.
Le richieste di informazioni devono essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica info@agcom.it 
Se si riscontrano difficoltà nella compilazione e nella trasmissione (esclusivamente telematica) del presente modello è possibile rivolgersi alle Associazioni di tutela dei Consumatori diffuse su tutto il territorio nazionale.
I campi contrassegnati dall'asterisco (*) sono obbligatori a pena di archiviazione immediata della denuncia. La compilazione va effettuata esclusivamente mediante Personal Computer, utilizzando il software gratuito Adobe Reader (versione 9 o successiva). Il modello correttamente compilato va trasmesso esclusivamente via posta elettronica all'indirizzo denunce_ugsv@cert.agcom.it. Si prega d'indicare, nell'oggetto della e-mail, il nome del denunciante e dell'operatore interessato.
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
1. OPERATORE INTERESSATO *
3 / H3G
BT Italia
Eutelia
Fastweb
Opitel (TeleTu, Tele 2)
RTI - Mediaset Premium
Sky Italia
Telecom Italia
Telecom Italia Mobile
Teleunit
Tiscali
Vodafone (Fisso e Internet)
Vodafone (Mobile)
Wind (Fisso e Internet)
Wind (Mobile)
Altro
2. DATI DEL DENUNCIANTE
I campi contrassegnati da due asterischi (**) sono obbligatori in caso di persone giuridiche
(obbligatori solo per le denunce presentate tramite le Associazioni di tutela dei Consumatori)
3. TIPOLOGIA DI SERVIZIO *
Tipologia di servizio: Obbligatorio
4. DATI RELATIVI ALL'UTENZA
5. MODALITA' DI COMMERCIALIZZAZIONE *
Modalità di commercializzazione: Obbligatorio
Hai dato un consenso vocale?
6. OGGETTO DELLA DENUNCIA *
7. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE
Hai copia del contratto cartaceo ?*Se sì, allega copia del contratto con il tuo operatore.
Hai copia del contratto cartaceo: Obbligatorio
Hai fatture non pagate ?*
Hai fatture non pagate: Obbligatorio
Hai richiesto o ti è stata proposta telefonicamente
l'attivazione del servizio ?*
Hai richiesto o ti è stata proposta telefonicamente l'attivazione del servizio: Obbligatorio
Se sì, specifica la data di richiesta / proposta di attivazione:
Il servizio richiesto / proposto è stato attivato ?*
Il servizio è stato attivato: Obbligatorio
Se sì, specifica la data di attivazione:
Hai fatto reclamo scritto all'operatore ?*Se sì, allega copia del reclamo scritto.
Hai fatto reclamo scritto all'operatore: Obbligatorio
Hai ricevuto risposta scritta ?*Se sì, allega copia della risposta ricevuta al reclamo.
Hai ricevuto risposta: Obbligatorio
Data di inizio del problema *:
Data di fine del problema (se risolto) :
8. TESTO DELLA DENUNCIA / SEGNALAZIONE
Si prega di descrivere sinteticamente e chiaramente i fatti accaduti e
di non fare esclusivamente riferimento agli allegati
9. ALLEGATI
Se il modello non viene inviato dalla propria casella di Posta Elettronica Certificata, è obbligatorio allegare copia fotostatica di un documento di identità ai sensi del dPR n. 445/2000 e s.m.i. "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, Supplemento ordinario n. 30, a meno che non avvenga ad opera di un'Associazione di Consumatori.
Al presente modello si allegano i seguenti documenti:
     Documento (carta d'identità, etc.)
N.°
Tipo
Ente
Numero
Data rilascio
Nome File
     Contratto / i          
N.°
Numero  contratto
Data stipula
Nome File
     Fattura / e            
N.°
Numero
Importo
Data  Emissione
Nome File
Reclamo / i        
N.°
Data Reclamo
Nome File
Risposta / e        
N.°
Data Risposta
Nome File
10. LUOGO E DATA
Il denunciante è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi del dPR n. 445/2000 e s.m.i.. Il denunciante autorizza l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni al trattamento ed alla diffusione, limitatamente ai gestori interessati e alle Pubbliche Autorità, dei propri dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ai fini delle attività di vigilanza e gestione della presente denuncia.
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xfa[0].form[0].ROOT[0].ROOT[0].CONTAINER[0].OPERATORE[0].ELENCOOPERATORI[0]
xfa[0].form[0].ROOT[0].ROOT[0].CONTAINER[0].OGGETTO_DENUNCIA[0].ELENCO_CHECK[0]
xfa[0].form[0].ROOT[0].ROOT[0].CONTAINER[0].DENUNCIANTE[0].txtNomeDenunciante[0]
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xfa[0].form[0].ROOT[0].ROOT[0].CONTAINER[0].DENUNCIANTE[0].txtCodiceFiscale[0]
xfa[0].form[0].ROOT[0].ROOT[0].CONTAINER[0].TIPOLOGIA_SERVIZIO[0].tipologia_servizio[0]
xfa[0].form[0].ROOT[0].ROOT[0].CONTAINER[0].DATI_UTENZA[0].intestatario[0].txtIntestatarioContratto[0]
xfa[0].form[0].ROOT[0].ROOT[0].CONTAINER[0].DATI_UTENZA[0].intestatario[0].txtOggettoSegnalazione[0]
xfa[0].form[0].ROOT[0].ROOT[0].CONTAINER[0].MODALITA_COMMERCIALIZZAZIONE[0].modalita[0]
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xfa[0].form[0].ROOT[0].ROOT[0].CONTAINER[0].INFORMAZIONI_OBBLIGATORIE[0].ELENCO_INFO[0].RIGA[7].ricevutoRisposta[0]
xfa[0].form[0].ROOT[0].ROOT[0].CONTAINER[0].INFORMAZIONI_OBBLIGATORIE[0].ELENCO_INFO[0].RIGA[8].dtInizio[0]
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xfa[0].form[0].ROOT[0].ROOT[0].CONTAINER[0].LUOGODATA[0].dtData[0]
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Operatore interessato, altro, specificare: Obbligatorio
Selezionare almeno un operatore, eventualmente due per la sezione 1-Operatore Interessato
Abruzzi
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia romagna
Friuli - venezia giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino - alto adige
Umbria
Valle d'aosta
Veneto
013
017
018
015
008
006
012
007
003
011
014
001
016
020
019
009
004
010
002
005
Numero contratto o tessera prepagata: Obbligatorio
Specificare altra modalità commercializzazione: Obbligatorio
Selezionare almeno una voce per la sezione 6-Oggetto della denuncia
Specificare oggetto della denuncia: Obbligatorio
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