
Abbiamo stipulato  una  nuova  convenzione  con  la  GLOBAL SOLUTION di
Iafelice Nicola che si occupa di:
- consulenza e analisi dei costi esposti in bolletta di energia elettrica, gas e telefonia
- assistenza presso le ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), in
caso di controversie con fornitori di energia elettrica e gas con risultato garantito
-  assistenza  presso  i  Co.Re.Com  (Comitato  Regionale  per  le  Comunicazioni)
competenti, in caso di controversie telefoniche con risultato garantito.
La  Global  Solution  si  impegna  ad  espletare  per  conto  dei  Soci  ALATEL che  si
rivolgeranno a codesta struttura tutto quanto necessario al fine di ottenere una riduzione
o uno storno di somme non dovute o errate da parte dei gestori di servizi.

CORRISPETTIVI RICHIESTI DA GLOBAL SOLUTION:
a) - consulenza e analisi gratuita (solo per gli associati ALATEL) sui costi esposti in
bolletta di energia elettrica, gas e telefonia
b) - a seguito di eventuale ricorso al Co.Re.Com e/o ARERA per errati addebiti sulle
bollette da parte di un gestore di servizi, previa delega conferitagli da parte del Socio
ALATEL,  al  fine  di  ottenere  un  rimborso,  storno  o  indennizzo,  Global  Solution
richiederà un corrispettivo per l’attività svolta pari a:
• 15% (anziché 30% normalmente richiesto) sulle somme ridotte o stornate dal gestore
dei servizi
• 30% (anziché il 50% normalmente richiesto) sugli indennizzi ottenuti dal gestore dei
servizi.
Tali corrispettivi verranno richiesti da Global Solution direttamente al Socio ALATEL il
giorno della consegna, al socio stesso, del Verbale di Accordo o Conciliazione.
Alla scadenza dei termini indicati sul Verbale di Conciliazione, se la Società di energia
elettrica, gas o telefonia non ha ottemperato al pagamento al Socio ALATEL di quanto
concordato  sul  Verbale  di  Conciliazione,  Global  Solution  garantisce  il  recupero  del
credito a propria cura e spese mediante legale di fiducia.

Eventuali controversie tra il Socio ALATEL e Global Solution verranno trattate e risolte
direttamente tra le parti senza alcun coinvolgimento dell’associazione ALATEL.
I Soci ALATEL potranno accedere alle prestazioni suddette con le agevolazioni sopra
riportate,  esibendo  la  tessera  ALATEL  in  corso  di  validità  che  ne  certifichi
l'appartenenza all’Associazione.

I recapiti della Global Solution di Iafelice Nicola a cui rivolgersi sono i seguenti:
- Via Giovanni Bovio, 347 – Pescara
- tel 0858123991/fax 085 7993828, cell. 3478879539
- e-mail: nicola.iafelice@yahoo.it.


